
1 

 

 
Anno scolastico 2016-2017 

 
Liceo “T. MAMIANI” 

PESARO 
 
 

 
LICEO   ECONOMICO  SOCIALE 

LES 
 

 
PROGRAMMAZIONE    DIPARTIMENTALE 

 
RELATIVA  ALL’INSEGNAMENTO   

 DI   
Scienze Umane 

Filosofia  
 

 
 

Classi 
 

IA Economico Sociale 
IIA Economico Sociale 

                                                                  IIIA Economico Sociale 
 VA Economico Sociale 

 
DOCENTI 

 
 

Croci Rita 
Giliberti Elena 

Marlene Maffoli  
D’Ignazi Paola 

Montini Marcello 
Nolfi Chiara  

Patrignani Marta 
Tomassini Patrizia  

Tonelli Laura 
 

 
 

 
 



2 

 

 
 

PRIMO BIENNIO 
 
Premessa 
 
Il Liceo Economico Sociale, nel raccogliere prevede un percorso di studi e di esperienze formative 
finalizzato ad orientare lo studente nell’interazione e nell’azione all’interno di una realtà sociale sempre più 
complessa ed in evoluzione. 
Lo studente viene educato ai linguaggi propri delle Scienze Umane nelle molteplici dimensioni dell’uomo: 
l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali, le forme istituzionali socio-educative, le relazioni 
con il mondo delle idealità  e dei valori in una prospettiva interculturale. Oltre ad essere indirizzato allo 
studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni 
umane e sociali, fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi relativi alle scienze 
giuridiche, economiche e sociali.  Si propone quindi come obiettivo essenziale, oltre allo studio comparato  
della Sociologia,dell’Antropologia e della Metodologia della ricerca, lo studio approfondito del Diritto e 
dell'Economia politica. Rispetto al corso tradizionale, il Liceo non prevede come discipline né la pedagogia 
né il latino. Nel piano di studi sono inserite due lingue straniere (tra cui l'inglese obbligatorio per tutti). Lo 
studio privilegerà, comunque, la conoscenza degli aspetti fondamentali della cultura occidentale in un’ottica 
europea.  
 

 
Analisi della situazione di partenza 
Rilevazione dei livelli di partenza in ordine a : 
- competenze lessicali (comprensione dei termini); 
- competenze semantiche (approfondimento di idee e problemi) 
- competenze sintattiche (costruzione di procedimenti argomentativi e di elaborazione concettuale).  
 
Metodologia: mezzi e attività  
Dialogo, conversazione mirata a favorire la motivazione all’apprendimento, alla riflessione e 
problematizzazione; 
- lezione frontale ; 
- lavoro individuale e di gruppo; 
- analisi di testi reperiti da libri di testo ; 
- utilizzo di materiali multimediali  
 
Materiali e strumenti 
- Libro di testo 
- Testi : pagine /opere di Autori    
- Biblioteca di Istituto. 
- Schede predisposte dai docenti. 
- Materiale di documentazione ( articoli, riviste specializzate…) 
- Materiali multimediali 
- Eventuali uscite, stage, incontri. 
 
Obiettivi formativi 
- promuovere la formazione di una personalità integrale ;- 
- promuovere l’acquisizione di conoscenze ( sapere ), di abilità ( saper fare) e di  

atteggiamenti ( saper essere), al fine di comprendere se stessi e la realtà circostante ; 
- promuovere l’osservazione e la lettura  al fine di interpretare la complessità del reale; 
- promuovere l’acquisizione di autonomia e di un adeguato metodo di studio. 
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Obiettivi cognitivi 
- conoscere il lessico specifico ed i concetti chiave della Psicologia e della Sociologia; 

operare sintesi, contestualizzare e collegare messaggi e argomenti ascoltati; 
- acquisire nozioni di base relative ai processi psichici e ai contesti sociali ; 
- acquisire tecniche di raccolta e di elaborazione di dati; 
- conoscere i metodi della ricerca empirica. 
 
Obiettivi minimi 
- conoscere il lessico di base ed i concetti peculiari della Psicologia e della Sociologia; 
- operare semplici sintesi, collegare messaggi ed argomenti ascoltati; 
- acquisire minime nozioni di base relative ai processi psichici e sociologici; 
- acquisire semplici tecniche di raccolta e di elaborazione di dati; 
- conoscere alcuni metodi della ricerca empirica. 

 

Verifiche e valutazioni 
 
Verifiche formative, in itinere, nella duplice funzione di rilevamento del livello di preparazione degli allievi 
e di misurazione della efficacia del metodo di insegnamento (e delle strategie didattiche adottate ), si 
attueranno nel corso di tutto l’anno scolastico. 
Verifiche sommative , finalizzate ad una valutazione conclusiva al termine di una o più unità didattiche, 
prevedono colloqui individuali e/o verifiche scritte, allo scopo di rilevare le conoscenze, le competenze 
espositive, la capacità di sintesi e di rielaborazione, l’uso appropriato dei termini e dei concetti, 
l’individuazione di analogie e differenze. 
Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi si utilizzeranno prevalentemente la discussione, il 
dibattito, l’osservazione del comportamento quotidiano nel gruppo e nelle relazioni in genere.  
Attività e strategie di recupero attuate in ambito curricolare  
Ripetizione e puntualizzazione dei concetti fondamentali riferiti a diversi contenuti e problematiche, qualora 
si rilevi una carenza o incertezze nella comprensione e/o esposizione anche da parte di un solo allievo. Si 
prevedono, in tal caso, sollecitazioni ed interventi mirati al potenziamento del lavoro da svolgere a casa, 
anche sotto forma di sintesi scritte poi controllate dall’insegnante. 
Approfondimenti  per gli allievi più dotati  
Selezione di contenuti anche diversi da quelli previsti e programmati, potenziamento e approfondimenti 
attraverso articoli, documenti e altro materiale inerente le tematiche affrontate. 
 
Il presente piano di lavoro ha ovviamente un carattere ipotetico e potrà subire variazioni nel corso  
dell'anno per il verificarsi di situazioni contingenti imprevedibili. In ogni caso ciascuna modifica sarà 
precisata e motivata nelle relazioni finali dei singoli insegnanti. 
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Scienze Umane  Primo biennio 

 
 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 
 
 
Comprendere in 
maniera consapevole e 
critica modelli 
scientifici di 
riferimento in 
relazione ai fenomeni 
psico – sociali 
 
 
Utilizzare le 
conoscenze apprese 
nell’ambito della 
psicologia cognitiva 
per comprendere 
aspetti della realtà 
personale e sociale 
 
 

 
 
Cogliere, al di là di 
luoghi comuni e 
rappresentazioni 
superficiali, la realtà 
della psicologia 
scientifica e la 
specificità del suo 
lessico in rapporto alle 
altre forme del 
linguaggio quotidiano 
 
Cogliere la pluralità e 
la varietà delle attività 
cognitive studiate dalla 
psicologia 
 
Comprendere la 
pluralità di livelli di 
approccio ai fenomeni 
psichici e il 
collegamento che 
questi hanno con altri 
ambiti disciplinari 
(filosofia, biologia) 
 
Comprendere 
attraverso differenti 
prospettive teoriche, la 
diversità tra i 
fenomeni e le loro 
interpretazioni 

 
 
Aspetti e protagonisti 
della nascita della 
psicologia scientifica 
 
 
 
 
La mente, le sue 
funzioni (percezione, 
pensiero, linguaggio, 
memoria) e la loro 
interpretazione 
 
 
 
 
 
 
L’apprendimento: una 
nozione, molte 
prospettive 
 
 
Motivazioni  e 
comportamento 
 
L’interpretazione del 
nostro agire: i processi 
di attribuzione 
 
 

 
Unità introduttiva. 
Dall’anima al computer: la 
psicologia e la sua storia 
 
 
MENTE E 
APPRENDIMENTO  
 
Unità 1.Mente e realtà: 
la percezione 
 
Unità 2.Uomini e parole: 
il linguaggio 
 
Unità 3. Pensiero e 
intelligenza  (la memoria) 
 
 
Unità 4. Un’esperienza 
universale: l’apprendimento 
 
 
 
Unità 5.Il lato socio - 
affettivo dell’apprendere: 
motivazioni e attribuzioni 
 
 

 
Comprendere e saper 
affrontare in maniere 
consapevole ed 
efficace le dinamiche 
proprie della realtà 
sociale, con particolare 
riferimento alle 
motivazioni dell’agire 
 
Sviluppare una 
adeguata 
consapevolezza 
culturale rispetto alle 
dinamiche affettive ed 

 
Individuare i 
meccanismi spesso 
impliciti presenti nella 
nostra esperienza 
intrapersonale 
 
Individuare le 
componenti socio-
affettive che 
contribuiscono a 
guidare le decisioni e 
che sono implicate 
negli stessi processi 
cognitivi 

 
 
La psicoanalisi tra 
psicologia e 
interpretazione della 
civiltà 
 
 
 
 
L’influenza sociale e i 
suoi meccanismi 
 
Il ragionamento 
sociale 

 
Unità 6.Il territorio 
dell’inconscio: la 
psicoanalisi 
 
 
 
RELAZIONI 
 
Unità 7.Noi e gli altri: 
influenza e cognizione 
sociale 
 
Unità 8.Stereotipi e 
pregiudizi 
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emozionali 
 
Comprendere e saper 
affrontare  in maniera 
consapevole ed 
efficace le dinamiche 
proprie della realtà 
sociale, con particolare 
riferimento alle 
relazioni intergruppo 
 
 
Sviluppare una 
adeguata 
consapevolezza 
culturale rispetto ai 
contesti della 
convivenza 
 
 
 

 
 
Individuare i 
meccanismi spesso 
impliciti presenti nella 
nostra esperienza 
personale 
 
Individuare i contributi 
che la psicologia può 
offrire per la 
comprensione dei più 
comuni meccanismi di 
emarginazione ed 
esclusione 
 
Cogliere le molteplici 
dimensioni 
dell’esperienza 
comunicativa e le loro 
valenza pragmatica 
 
 

 
 
Le dinamiche 
intergruppo 
 
L’interazione 
comunicativa 

 
 
Unità 9.Le molte facce 
della comunicazione 
 

 

 
Sviluppare una 
adeguata 
consapevolezza 
culturale rispetto al 
mondo del lavoro, con 
particolare riguardo 
alle esigenze della 
persona 
 
Affrontare situazioni 
problematiche con 
metodologia di analisi 
appropriata, 
proponendo soluzioni 
che attingano a 
contenuti e metodi 
delle disciplini 
psicosociali 
 
 
Padroneggiare i 
principi , i metodi e le 
tecniche di ricerca in 
campo economico – 
sociale 

 
Individuare, nei 
diversi ambiti del 
mondo del lavoro, 
aspetti e problemi 
attinenti alla sfera 
delle scienze umane. 
 
 
Cogliere i contributi 
che le scienze 
psicosociali possono 
fornire alla 
comprensione di tali 
aspetti e problemi 
 
 
 
 
 
Utilizzare gli strumenti 
della statistica e della 
metodologia della 
ricerca per 
rappresentare e 
analizzare aspetti e 
problemi della realtà 
sociale 

 
Il mondo del lavoro: 
aspetti, problemi, 
trasformazioni 
 
Le relazioni umane e il 
mondo del lavoro 
 
Problemi attuali delle 
professioni di servizio  
alla persona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concetti base e 
strumenti della ricerca 
scientifica 
 
Nozioni elementari di 
statistica descrittiva 
 
Le tecniche di raccolta 
dati 

LAVORO  
 
Unità 10.Il lavoro e la sua 
organizzazione 
 
Unità 11.Le relazioni umane 
nel mondo del lavoro 
 
Unità 12.Lavorare per gli 
altri: aspetti e problemi della 
relazione d’aiuto 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGIA DELLA 
RICERCA 
 
Unità 10.Il lavoro e la sua 
organizzazione 
 
Unità 14.Uno strumento 
prezioso:  la statistica 
 
Unità 15.La raccolta dei dati 
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SECONDO BIENNIO 

Premessa 
 
Il nuovo indirizzo delle Scienze Umane con opzione economico – sociale, nell’ambito di una cultura liceale 
attenta alle problematiche socio – economiche contemporanee, ha come finalità una preparazione 
particolarmente mirata a cogliere i collegamenti tra scienze giuridiche, economiche, sociali e ad analizzare 
l’evoluzione dei processi comunicativi utili per la comprensione e la classificazione dei fenomeni culturali 
economici e sociali  sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale. 
Inoltre lo studio della sociologia, dell’antropologia, della psicologia, insieme all’economia, al diritto e a due 
lingue straniere, favorisce una preparazione di base capace di orientarsi di fronte alle nuove sfide che la 
società attuale presenta. Illiceo delle Scienze Umane opzione economico – socialequindi garantisce 
una preparazione approfondita nel campo degli studi a indirizzo sociale, economico e giuridico; orienta 
all’interpretazione della modernità mediante la padronanza dei linguaggi e delle metodologie delle scienze 
umane in un’ottica internazionale sviluppasensibilità ai problemi sociale e creatività nell’affrontarli 
 
 
Analisi della situazione di partenza 
Rilevazione dei livelli di partenza in ordine a : 
- competenze lessicali (comprensione dei termini); 
- competenze semantiche (approfondimento di idee e problemi) 
- competenze sintattiche (costruzione di procedimenti argomentativi e di elaborazione concettuale).  
 
Metodologia: Mezzi, Attività  
- Dialogo, conversazione mirata a favorire la motivazione all’apprendimento, alla riflessione e 

problematizzazione; 
- lezione frontale ; 
- lavoro individuale e di gruppo; 
- analisi di testi reperiti da libri di testo ; 
- utilizzo di materiali multimediali  
- esperienze di alternanza scuola - lavoro 
 
Materiali e strumenti 
- Libro di testo 
- Testi : pagine /opere di Autori    
- Biblioteca di Istituto. 
- Schede predisposte dai docenti. 
- Materiale di documentazione ( articoli, riviste specializzate…) 
- Materiali multimediali 
- Eventuali uscite, stage, incontri. 
 
Approfondimenti  per gli allievi più dotati  
Selezione di contenuti anche diversi da quelli previsti e programmati, potenziamento e approfondimenti 
attraverso articoli, documenti e altro materiale inerente le tematiche affrontate. 
 Il presente piano di lavoro ha ovviamente  un carattere ipotetico e potrà subire variazioni nel corso  
dell'anno  per il  verificarsi di situazioni contingenti imprevedibili. In ogni caso ciascuna modifica sarà 
precisata  e motivata nelle relazioni finali dei singoli insegnanti. 
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Analisi della situazione di partenza 
Rilevazione dei livelli di partenza in ordine a: 
-   comprensione e conoscenza dei linguaggi e concetti chiave specifici; 
-   approfondimento e organizzazione di idee e problemi 
-  costruzione di procedimenti argomentativi e di elaborazione concettuale 
 
Obiettivi formativi 
- maturazione di soggetti consapevoli della loro autonomia e del loro situarsi in una pluralità di   
 rapporti; 
-  sviluppo ed educazione della personalità nell’ottica del rispetto delle regole, di ascolto e di  
     accettazione dell’altro , di una capacità autocritica che conduca verso un’identità e  
     un’acquisizione di ruolo all’interno del gruppo e della società  
-  capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere e sul rapporto con la    
    totalità dell’esperienza umana; 
-attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze attraverso la loro storicità;  
- sviluppo della capacità di pensare per modelli diversi e flessibilità di pensiero 
-  acquisizione di  competenze e abilità ( saper fare e saper essere)  
-   sviluppo della consapevolezza della peculiarità dello studio scientifico delle funzioni psichiche,       
    con riguardo alla complessità e ai limiti di questa scienza, della continua evoluzione dei suoi    
    risultati; 
-  acquisizione della consapevolezza delle aree di competenza, degli indirizzi, delle posizioni    
    intorno a cui si sviluppa la ricerca e l’applicazione della Psicologia. 
 
Obiettivi cognitivi  
Lo studente dovrà essere in grado di: 
- acquisire  conoscenze e consolidare i contenuti  
-  raggiungere  un soddisfacente grado di comprensione e di esposizione dei contenuti,  
      attraverso un adeguato  metodo di studio.  
- individuare i campi di ricerca distintivi delle principali scuole psicologiche e 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 chiave; 
- utilizzare in modo appropriato la terminologia e il lessico per la definizione di concetti ;  
- essere in grado di acquisire autonomamente nuove informazioni; 
- comprendere vari tipi di lettura e saper operare analisi comparate; 
- saper valutare criticamente gli argomenti trattati. 
 
Obiettivi minimi 
- Indicare e distinguere i principali temi di ricerca e le problematiche fondamentali; 
- saper utilizzare un lessico sufficientemente appropriato; 
- essere in grado di acquisire autonomamente semplici informazioni; 
- comprendere tipi diversi di materiale di lettura; 
- saper operare confronti tra materiali diversi di indagine, anche se in modo schematico. 
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Verifiche e valutazioni 
Verifiche formative, in itinere, nella duplice funzione di rilevamento del livello di preparazione degli allievi 
e di misurazione della efficacia del metodo di insegnamento (e delle strategie didattiche adottate ), si 
attueranno nel corso di tutto l’anno scolastico. 
Verifiche sommative , finalizzate ad una valutazione conclusiva al termine di una o più unità didattiche, 
prevedono  colloqui individuali e/o verifiche scritte, allo scopo di rilevare le conoscenze, le competenze 
espositive, la capacità di sintesi e di rielaborazione, l’uso appropriato dei termini e dei concetti, 
l’individuazione di analogie e differenze. 
Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi si utilizzeranno prevalentemente la discussione, il 
dibattito, l’osservazione del comportamento quotidiano nel gruppo e nelle relazioni in genere.  
Attività e strategie di recupero attuate in ambito curricolare  
Ripetizione e puntualizzazione dei concetti fondamentali riferiti a diversi contenuti e problematiche, qualora 
si rilevi una carenza o incertezze nella comprensione e/o esposizione anche da parte di un solo allievo. Si 
prevedono, in tal caso, sollecitazioni ed interventi mirati al potenziamento del lavoro da svolgere a casa, 
anche sotto forma di sintesi scritte poi controllate dall’insegnante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

 
Sociologia Secondo Biennio 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 
 
Sviluppare le doti 
di immaginazione 
che consentono di 
valutare gli eventi 
prescindendo dal 
coinvolgimento 
personale 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni tra le 
teorie sociologiche 
e gli aspetti salienti 
della realtà 
quotidiana 
 
 
 
Sviluppare 
l’attitudine a 
cogliere i 
mutamenti storico-
sociali nelle loro 
molteplici 
dimensioni. 
 
 
 
Comprendere le 
dinamiche proprie 
della realtà sociale. 
 
 
 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni tra le 
teorie sociologiche 
e gli aspetti salienti 
della realtà 
quotidiana 
 
 Comprendere e 
saper affrontare  in 
maniera efficace e 
consapevole le 
dinamiche proprie 
della realtà sociale. 

 
Saper individuare la 
dimensione sociale di ogni 
aspetto dell’esperienza 
umana. 
 
Cogliere la specificità dello 
“sguardo sociologico” sulla 
realtà umana 
 
Mettere a fuoco le nozioni di 
base legate al moderno 
concetto di “scienza” 
 
Cogliere i possibili elementi 
di criticità insiti nel progetto 
di uno studio scientifico dei 
fenomeni sociali 
 
Cogliere le profonde 
trasformazioni storico – 
sociali che nel corso del XIX 
secolo hanno stimolato la 
nascita della sociologia 
 
Acquisire la “grammatica di 
base” della sociologia messa 
a punto dai primi pensatori e 
individuare gli ambiti di 
ricerca da loro tracciati 
 
Comprendere la pluralità di 
livelli di approccio ai 
fenomeni sociali, la differente 
lettura della realtà che essi 
propongono e il collegamento 
che questi hanno con altri 
ambiti disciplinari. 
 
Comprendere la pluralità 
delle letture che, a partire da 
presupposti diversi è possibile 
dare di uno stesso fenomeno 
 
 
Cogliere la dimensione 
istituzionalizzata di ogni 
comportamento sociale. 
Distinguere la varietà dei 
criteri normativi che guidano 

 
La nozione di 
“società e le sue 
diverse accezioni. 
La socialità umana: 
dalla riflessione 
filosofica a quella 
sociologica . 
 
La sociologia come 
scienza e la sua 
collocazione 
all’interno del sapere 
scientifico 
I paradigmi teorici 
della ricerca 
sociologica 
 
Le coordinate 
storico-culturali in 
cui nasce la 
riflessione 
sociologica 
 
 
Le analisi dei primi 
pensatori e la loro 
eredità per le 
riflessioni successive 
 
 
Le principali correnti 
del pensiero 
sociologico e i 
relativi riferimenti 
teorici 
 
Le figure più 
significativi del 
panorama 
sociologico 
novecentesco. 
 
La diversa lettura 
della società 
contemporanea da 
parte delle differenti 
prospettive 
sociologiche 
 

 
Unita 1. Dal senso comune 
alla riflessione scientifica 
sulla società 
 
La società: società come 
destinazione - società come 
appartenenza.  
 
L’immaginazione 
sociologica.  
 
 
 
La sociologia come scienza 
 
 
 
Unità 2. Il contesto di 
nascita della sociologia e i 
padri fondatori 
 
Le origini della sociologia: 
una scienza giovane e 
moderna, figlia del 
mutamento 
 
I padri fondatori: Comte, 
Marx, Durkheim, Weber, 
Pareto 
 
Unità 3. Dopo i classici: 
prospettive sociologiche a 
confronto 
 
Le teorie funzionaliste: da 
Durkheim a Parsons 
 
 
Le teorie del conflitto: Marx 
 
Le sociologie comprendenti: 
Goffman, Weber 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

Approfondire la 
comprensione e la 
consapevolezza 
critica dei modelli 
scientifici di 
riferimento in 
relazione ai 
fenomeni  sociali 
 
 
Utilizzare le 
conoscenze 
apprese 
nell’ambito della 
sociologia per 
comprendere 
aspetti della realtà 
personale e sociale 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazione tra le 
teorie studiate e la 
vita quotidiana  
 
 
 
Leggere, 
comprendere e 
interpretare testi di 
vario tipo (utilizzo 
del linguaggio 
specifico) 
 
 
 
Padroneggiare le 
principali tipologie 
istituzionali 
proprie della 
società occidentale 
 
 
Comprendere i 
contesti di 
convivenza e 
costruzione della 
cittadinanza 
 
 
 
 
 
 

la vita sociale. 
Cogliere la dimensione 
storica di ogni assetto sociale 
e istituzionale 
 
Individuare la molteplicità 
delle reti organizzative in cui 
si svolge la nostra esperienza 
sociale 
 
Cogliere caratteristiche e 
aspetti critici dell”ethos 
burocratico” 
 
Cogliere i diversi e possibili 
significati degli strumenti di 
sanzione sociale 
 
Cogliere la stratificazione 
come elemento ineludibile 
della società e dell’esperienza 
sociale 
 
Comprendere la multiformità 
del fenomeno della 
stratificazione sociale e la 
pluralità di letture che ne 
deriva 
 
Individuare i fattori di novità 
che nell’assetto sociale 
attuale qualificano le 
dinamiche di stratificazione 
Cogliere la complessità 
semantica della nozione di 
“povertà” e le diverse forme 
in cui è empiricamente 
riscontrabile 
 
Cogliere la relatività del 
concetto di devianza e la sua 
ineludibile connessione con 
l’assetto sociale e normativo 
di riferimento 
 
Individuare le dinamiche 
sociali connesse al sorgere 
delle condotte devianti 
 
 
 
Cogliere gli effetti indotti 
dall’industrializzazione sulla 
produzione culturale. 

 
Il concetto di 
“istituzione” come 
chiave di riflessione 
sociologica. 
I termini chiave 
connessi al concetto 
di istituzione, quali 
norma sociale, 
status, ruolo 
 
 
 
La burocrazia come 
struttura tipica della 
società moderna: 
problemi e risorse 
 
 
 
 
 
Il carcere come 
istituzione sociale: 
storia e significato 
 
 
 
 
Il concetto di 
“stratificazione 
sociale” e le sue  
diverse forme 
 
La lettura della 
stratificazione da 
parte di alcuni 
pensatori classici 
 
 
 
 
 
 
 
Forme, aspetti e 
dinamiche della 
stratificazione nella 
società 
contemporanea 
Il concetto di 
“povertà” e i suoi 
diversi significati 
 

 
Unità 4. Com’è strutturata 
la società 
 
Un mondo di istituzioni: le 
istituzioni come insiemi di 
norme sociali, come 
strumenti di controllo 
sociale, come reti di status e 
ruoli 
 
 
 
 
Le organizzazioni sociali. 
La burocrazia – Merton 
 
 
 
 
 
 
 
Le istituzioni penitenziarie 
 
 
 
Unità 5.La conflittualità 
sociale 
 
Alle origini della 
conflittualità sociale. 
Durkheim e il concetto di 
anomia. La stratificazione 
sociale e sue forme (Marx e 
Weber) 
 
 
 
 
 
 
 
 
La stratificazione sociale 
nella società 
contemporanea: 
nuove dinamiche di 
stratificazione; nuove forme 
di povertà; fenomenologia 
dei “nuovi poveri” 
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Individuare pratiche sociali, 
linguaggi e modalità di 
fruizione artistica suscitati 
dalla nascita di nuove 
tecnologie della cultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cogliere significato e 
spessore del concetto di 
società di massa 
 
Individuare le dinamiche 
sociali e culturali innescate 
dalla comunicazione 
televisiva 
 
Cogliere le trasformazioni del 
lavoro intellettuale indotte 
dalle attuali tecnologie 
 
 
 
Individuare le diverse 
posizioni assunte dagli 
intellettuali nei confronti 
della cultura di massa 
 
Cogliere le diverse 
prospettive sociologiche 
sull’industria culturale 

 
 
 
 
 
Il concetto di 
“devianza” e la sua 
complessità. 
Interpretazioni 
sociologiche del 
fenomeno della 
devianza 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli effetti della 
rivoluzione 
industriale sulla 
produzione culturale 
Lo sviluppo di media 
e tecnologie della 
cultura fra 800 e 900 
 
 
 
 
 
 
Il concetto di società 
di massa. 
La cultura nell’età 
della TV 
L’impatto delle 
tecnologie 
informatiche sulla 
produzione culturale 
 
 
 
 
 
Gli intellettuali di 
fronte alla cultura di 
massa: reazioni e 
atteggiamenti 

 
 
 
 
I meccanismi 
dell’esclusione sociale: la 
devianza 
Merton: la devianza come 
divario tra mezzi e fini 
sociali. 
La labelingtheory 
 
 
 
 
 
 
Unità 6. Industria 
culturale e società di 
massa 
 
La nascita dell’industria 
culturale. Le “gazzette” del 
700, il fumetto, la 
fotografia, il cinema, la 
musica 
 
 
 
 
 
 
 
L’industria culturale nella 
società di massa: i nuovi 
percorsi dell’editoria, la 
cultura della TV, la cultura 
dell’era digitale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli intellettuali di fronte alla 
cultura di massa: apocalittici 
e integrati 
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Antropologia Secondo Biennio 

 

COMPETENZE 
 
 
 
Padroneggiare le 
principali tipologie 
culturali proprie dei 
popoli di interesse 
etnologico. 
 
 
Saper individuare 
l’apporto fornito dalle 
culture extraeuropee 
studiate dagli 
antropologi alla 
costruzione della 
civiltà occidentale. 
 
 
 
 
Acquisire l’attitudine 
alla comparazione tra 
produzioni culturali 
appartenenti a contesti 
diversi. 
 
 
Saper cogliere le 
dinamiche 
interculturali presenti 
nella società 
contemporanea 
 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni tra le teorie 
antropologiche e gli 
aspetti salienti della 
realtà quotidiana 
 
 
Acquisire la capacità 
di partecipare 
consapevolmente e 
criticamente a progetti 
di costruzione della 
cittadinanza 

ABILITA’ 
 
 
 
Distinguere tra le diverse 
accezioni del termina 
“cultura”. 
Comprendere la 
complessità del concetto 
antropologico di cultura. 
 
Cogliere il contributo 
dell’antropologia alla 
comprensione delle 
specificità culturali, in 
particolare delle  “società 
primitive” 
Comprendere i concetti di 
“mutamento” e 
“trasmissione culturale” 
 
 
 
Comprendere le 
caratteristiche tipiche dello 
sguardo antropologico. 
 
Comprendere il contributo 
fornito allo sviluppo della 
disciplina 
dall’evoluzionismo 
 
Comprendere il contributo 
fornito allo sviluppo della 
disciplina dai “classici” del 
pensiero antropologico 
 
Comprendere il contributo 
fornito allo sviluppo della 
disciplina dai principali 
autori e orientamenti del 
Novecento 
 
Cogliere la portata del 
contributo critico 
dell’antropologia 
all’interpretazione del 
mondo attuale 
Individuare le 
caratteristiche dei non-

CONOSCENZE 
 
 
 
Le origini del concetto 
antropologico di cultura. 
La produzione e la 
trasmissione di cultura 
Le ambiguità della 
nozione di cultura 
“primitiva” 
Il concetto di cultura 
nella società globale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le origini 
dell’atteggiamento 
antropologico nella 
cultura europea. 
Gli antropologi 
evoluzionisti: Morgan, 
Tylor, Frazer 
Il particolarismo 
culturale e Boas 
 
 
Il lavoro sul campo di 
Malinowski 
L’antropologia strutturale 
di Levis – Strauss 
 
 
Il materialismo culturale 
e l’antropologia 
interpretativa. 
Il post modernismo 
L’antropologia italiana 
 
 
 
 
 

CONTENUTI 
 
Unita 1. L’Animale 
culturale 
Alle origini 
dell’antropologia. 
Le grandi correnti del 
pensiero etnografico: Taylor 
e l’idea di cultura 
 
L’uomo produttore di 
cultura 
 
 
 
 
 
 
 
Unità 2. L’antropologia: 
nascita, sviluppi, scenari 
contemporanei 
Gli inizi dell’antropologia: 
l’evoluzionismo di Darwin, 
Morgan, Tylor e Frazer 
 
 
 
 
 
 
 
I classici dell’antropologia: 
Malinowski: il lavoro sul 
campo. Levis-Strauss: 
l’antropologia strutturale 
 
 
 
Due orientamenti del 
secondo Novecento: il 
materialismo culturale di 
Marvis Harris. 
L’antropologia 
interpretativa di Clifford 
Geertz 
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Comprendere e saper 
affrontare  in maniera 
consapevole ed 
efficace le dinamiche 
proprie della realtà 
sociale. 
 
 
 
 
 
 
Approfondire la 
comprensione e la 
consapevolezza critica 
dei modelli teorici di 
riferimento  
 
Utilizzare le 
conoscenze apprese 
nell’ambito 
dell’antropologia per 
comprendere aspetti 
della realtà personale e 
sociale 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazione tra le teorie 
studiate e la vita 
quotidiana  
 
 
 
Leggere, comprendere 
e interpretare testi di 
vario tipo (utilizzo del 
linguaggio specifico) 
 
 
Sviluppare le doti di 
immaginazione che 
consentono di valutare 
gli eventi 
prescindendo dal 
coinvolgimento 
personale 

luoghi e comprendere le 
ragioni della loro presenza 
nella società attuale. 
 
Comprendere il rapporto tra 
evoluzione organica ed 
evoluzione culturale 
 
Cogliere le ragioni del 
successo di Homo sapiens 
sapiens 
 
Acquisire la 
consapevolezza che 
l’uguaglianza di tutti gli 
esseri umani non 
pregiudica il diritto alle 
differenze 
 
Comprendere le ragioni per 
cui il razzismo è una 
dottrina pseudoscientifica 
 
Comprendere i mutamenti 
storici legati alle diverse 
strategie di sopravvivenza 
diverse dalle nostre 
 
Cogliere le specificità 
culturali e l’efficacia 
dell’adattamento 
all’ambiente di popoli che 
praticano strategie di 
sopravvivenza diverse dalle 
nostre 
 
Acquisire la nozione di 
sostenibilità in relazioni ai 
problemi legati 
all’agricoltura 
 
Individuare i tratti salienti 
dell’allevamento nelle 
diverse regioni del mondo 
 
Individuare i problemi più 
urgenti dell’industria nelle 
diverse regioni del mondo 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
I non-luoghi come spazi 
tipici della 
contemporaneità 
 
Il metodo etnografico 
applicato allo studio 
qualitativo della 
comunicazione mediata 
 
L’evoluzione della specie 
umana: un fenomeno 
soprattutto culturale 
 
Le origini africane di 
Homo sapiens sapiens 
 
Origine e sviluppo delle 
teorie razziste 
 
 
Le caratteristiche delle 
strategie acquisitive 
(raccolta, caccia, pesca) 
 
Origini e sviluppo 
dell’agricoltura 
 
La situazione della 
produzione agricola nel 
mondo contemporaneo 
 
Storia e modelli di 
allevamento  
 
I popoli di oggi che 
vivono di pastorizia e 
allevamento e 
le tecniche di 
allevamento nei paesi a 
sviluppo avanzati 
 
L’interpretazione di 
Bairoch della rivoluzione 
industriale come frattura 
storica 
Le caratteristiche della 
produzione industriale 
nel mondo 
contemporaneo 
 
 

 
Nuovi scenari 
contemporanei: 
Augè, De Martino: i non-
luoghi 
 
 
 
Unità 3.  Le origini 
dell’uomo e l’adattamento 
all’ambiente  
 
 
Le origini della nostra 
specie: evoluzione organica 
e evoluzione culturale 
 
 
 
 
 
 
 
Le strategie acquisitive: 
raccolta, caccia, pesca 
L’agricoltura 
L’allevamento 
L’industria 
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Comprendere i significati e 
le funzioni della magia nei 
diversi contesti culturali 
Comprendere la funzione 
conoscitiva del mito e 
cogliere la specificità 
dell’interpretazione 
strutturalista di Levis-
Strauss 
 
Comprendere l’influenza 
del contesto culturale nella 
manifestazione dei disturbi 
psichici 
 
Possedere un quadro 
storico-critico dell’origine e 
dello sviluppo delle 
tecnologie della 
comunicazione 
 
Acquisire la 
consapevolezza della 
centralità dei mass media e 
dei new media nel mondo 
contemporaneo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisire e saper usare nei 
contesti appropriati  il 
lessico specifico 
dell’antropologia della 
parentela 
 
Distinguere tra ciò che è 
“natura” e ciò che è 
“cultura” nei rapporti 
familiari 
 
Cogliere la specificità del 
contributo antropologico 
all’analisi dei legami di 
parentela 
Comprendere l’importanza 
sociale e culturale delle 

 
 
 
 
 
 
Le interpretazioni 
antropologiche classiche 
della magia. 
I racconti mitici e la loro 
grammatica 
 
 
 
 
 
 
 
La variabilità culturale 
delle patologie del 
comportamento 
 
Le cultura a oralità 
primaria 
Il passaggio alla cultura 
scritta 
L’evoluzione dei media: 
dalla scrittura alla cultura 
tipografica 
 
Il ruolo dei mass media 
nella cultura 
contemporanea 
 
 
 
 
L’analisi antropologica 
dei legami di parentela 
Il lessico degli studi sulla 
parentela 
 
Le analisi dei principali 
legami di parentela  
Le interpretazioni 
classiche dei legami di 
parentela: Bachofen e 
Levi-Strauss 
 
 
 
 
La variabilità culturale 
dei tipi di matrimonio 

 
Unità 4. Dalla magia ai 
new media: forme del  
pensiero e della 
comunicazione 
 
Il pensiero magico : Frazer 
ed Evans Pritchard 
Il racconto mitico: Levi – 
Strauss 
 
 
 
 
 
 
 
 
La dimensione culturale 
della malattia 
 
 
 
Dalla cultura orale ai media: 
potere e limiti della parola 
 
 
 
 
 
Dai mass media ai New 
media: 
le tappe principali dello 
sviluppo dei media, i loro 
effetti 
La rete 
 
Unità 5.  Famiglia, 
parentela e 
differenziazione sociale 
 
 
Lo studio della famiglia e 
della parentela: concetti e 
termini fondamentali; 
poliginia e poliandria; i 
legami di parentela tra 
natura e cultura 
Le ricerche sulla parentela: 
un po’ di storia. Bachofen e 
Levi-Strauss 
 
Il matrimonio: il 
matrimonio come scambio 
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regole matrimoniali 
 
Comprendere la storicità e 
la relatività culturale dei 
ruoli di genere 
 
Acquisire una 
consapevolezza storica e 
critica riguardo alle 
principali forme di 
differenziazione sociale 
 
 
 
Cogliere la specificità 
dell’approccio scientifico 
alla religione 
 
Comprendere l’importanza 
della dimensione rituale, 
anche in contesti non 
religiosi 
 
Comprendere il ruolo 
sociale degli specialisti del 
sacro 
 
Individuare le principali 
tappe dello sviluppo storico 
della religione 
 
Cogliere le differenze tra 
monoteismo e politeismo 
 
Cogliere la forza dei 
simboli religiosi 
 
 
 
 
Acquisire alcuni termini 
base per lo studio 
scientifico delle religioni 
 
Comprendere la rilevanza 
storica della religione 
cristiana  
 
Comprendere i fondamenti 
dell’Islam e la sua 
complessità storica 
 
Cogliere la specificità 
dell’induismo tra le 

 
 
Il genere come costrutto 
sociale 
 
 
 
Forme di 
differenziazione sociale: 
caste, classi, etnie 
 
 
 
 
Le discipline che 
studiano concretamente 
la religione 
 
Le interpretazioni del 
concetto di “sacro” 
I diversi tipi di riti 
 
 
 
Gli specialisti del sacro 
 
 
Origini preistoriche e 
sviluppo della religione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le religioni nel mondo 
contemporaneo 
 
 
Origini e breve storia del 
cristianesimo 
 
 
Origini e sviluppo storico 
dell’islam 
 
 
Le caratteristiche 
principali dell’induismo 

 
 
Maschile e Femminile: 
maschio e femmina secondo 
l’antropologia 
 
 
Caste, classi, etnie 
 
 
 
 
Unità 6.    Il sacro tra 
simboli e riti 
Lo studio scientifico della 
religione: l’essenza e il 
significato della religione 
 
La dimensione rituale: 
funzione e significato dei 
riti 
 
 
 
Gli specialisti del sacro: lo 
sciamano 
 
La nascita della religione 
nella preistoria 
 
 
Molti dei o una solo?  
Monoteismo e politeismo 
 
 
La forza dei simboli 
religiosi 
 
Unità 7.     Le grandi 
religioni 
Le parole chiave della 
religione. Le religioni oggi 
 
 
Il cristianesimo. La vita e il 
messaggio di Gesù. Breve 
storia del cristianesimo 
 
L’islam 
 
 
 
L’induismo 
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religioni mondiali 
Comprendere l’originalità 
del messaggio buddista 
 
Comprendere le vicende 
storiche dell’ebraismo e i 
suoi rapporti con il 
cristianesimo 
 
Comprendere le principali 
caratteristiche delle 
cosiddette religioni “altre” 
o tribali 
 
 
Comprendere il contributo 
offerto dall’antropologia 
alla comprensione di 
sistemi politici 
 
Comprendere la differenza 
tra sistemi politici non 
centralizzati e sistemi 
politici centralizzati 
 
Comprendere le forme di 
organizzazione politica 
delle società tribali e 
acefale. 
 
Distinguere, all’interno 
delle formazioni politiche 
centralizzate tra chiefdom e 
Stati 
 
Comprendere la funzione 
dello Stato a partire dalle 
sue origini storiche 
 
 
Comprendere l’importanza 
delle attuali ricerche 
dell’antropologia sugli 
aspetti simbolici della 
politica 
 
 

 
Il messaggio del 
buddismo 
 
Origini e sviluppo storico 
dell’ebraismo 
 
 
 
Il panorama delle 
religioni tribali nel 
mondo contemporaneo 
 
 
 
Prospettive attuali 
dell’antropologia politica 
 
Origini storiche, oggetto 
e metodo di studio 
dell’antropologia politica 
 
Gli oggetti di studio 
dell’antropologia politica 
classica: i sistemi politici 
non centralizzati (bande e 
tribù) e i sistemi politici 
centralizzati (chiefdom e 
Stati) 
 
 
 
 
 
 
Origini, oggetto e 
metodo di studio 
dell’antropologia 
economica.  
 
Le ricerche classiche: 
potlach, Kula; economia 
del dono 
L’analisi antropologica 
delle attività economiche  
produzione,scambio, 
consumo  
 

 
Il buddismo 
 
 
L’ebraismo 
 
 
 
 
Le religioni “altre” 
 
 
Unità 8. Forme della vita 
politica ed economica 
 
Che cos’è l’antropologia 
politica: oggetto e metodo di 
studio. Le origini della 
disciplina 
 
 
 
Sistemi politici non 
centralizzati: bande e tribù 
 
Sistemi politici centralizzati: 
chiefdom e Stati 
 
 
 
L’antropologia politica 
oggi: lo studio dei simboli 
politici 
 
 
Origini e sviluppo 
dell’antropologia 
economica: le origini della 
disciplina. 
 
Mauss, il ritorno del “dono” 
 
 
Produzione, scambio e 
consumo 
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Metodologia della Ricerca Secondo Biennio e quinto anno 

 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 
 
 
 
Saper approfondire i 
problemi ed elaborare 
ipotesi interpretative. 
 
 
Saper misurare, con 
l’ausilio di adeguati 
strumenti, i fenomeni 
indispensabili per la 
verifica empirica dei 
principi teorici 
 
Acquisire l’attitudine alla 
comparazione tra 
produzioni culturali 
appartenenti a contesti 
diversi 
 
Individuare collegamenti e 
relazioni tra le teorie 
antropologiche e gli 
aspetti salienti della realtà 
quotidiana 
 
 
 
Padroneggiare le 
principali tecniche di 
ricerca e di acquisizione 
dei dati in relazione ai 
fenomeni psico-sociali 
 
 
 
Saper cooperare con 
esperti di varie discipline 
nello svolgimento di 
attività di ricerca 
multidisciplinare 
 
 
Conoscere il fenomeno 
osservato in prospettiva 
sociologica 
Individuare collegamenti 
tra teorie sociologiche e 

 
 
 
Cogliere il carattere 
intenzionale e 
progettuale di ogni 
attività di ricerca.  
 
Cogliere i presupposti e 
i paradigmi teorici che 
stanno alla base di ogni 
progetto di ricerca 
 
 
 
Individuare gli 
strumenti in grado di 
proteggere la ricerca 
dalle approssimazioni e 
dagli errori 
 
Padroneggiare i termini 
chiave del linguaggio 
statistico e conoscerne 
l’utilizzo 
 
 
 
 
Cogliere la specificità 
dei metodi di ricerca 
usati dagli antropologi 
Individuare tecniche e 
strumenti appropriati ai 
diversi contesti di 
ricerca 
 
Comprendere 
l’evoluzione del 
concetto di “campo” 
Acquisire familiarità 
con la scrittura 
etnografica 
 
 
Comprendere la 
differenza tra metodi 
qualitativi e metodi 
quantitativi 

 
 
 
Scienza ed 
epistemologia: 
confronto tra il 
paradigma 
positivista e quello 
contemporaneo 
 
Il percorso tipico di 
un’attività di ricerca 
 
 
 
I nodi problematici e 
le opzioni chiave di 
un progetto di 
ricerca 
 
 
I concetti base della 
statistica descrittiva 
 
 
 
 
 
 
L’operatività 
dell’antropologo: la 
preminenza dei 
metodi osservativi 
Le fasi della ricerca 
sul campo 
Le lezione 
metodologica di 
Malinowski 
 
Vecchi e nuovi 
campi di ricerca 
Un esempio concreto 
di descrizione 
etnografica; la vita 
dei Pigmei 
 
Saper individuare gli 
strumenti di indagine 
del sociologo 

Unita 1. La ricerca: 
concetti e terminologia 
 
La ricerca: il paradigma 
positivista e quello 
contemporaneo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I concetti chiave della 
ricerca: le teorie e le 
ipotesi; i dati empirici e la 
loro rilevazione. 
 
 
Gli strumenti statistici 
 
 
 
 
Unità 2. L’antropologo al 
lavoro 
 
La ricerca sul campo 
(Malinowski) 
 
 
 
 
 
 
 
L’evoluzione del concetto 
di “campo” 
 
 
 
Unità 3. La ricerca 
sociologica  
 
I protagonisti della ricerca 
 
Oggetto e fasi della ricerca 
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vita quotidiana  

 
 

Sociologia e Antropologia quinto anno  
 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 
 
 
Sviluppare in una 
prospettiva critica il 
senso di appartenenza 
al “Villaggio Globale” 
e cittadinanza attiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere 
dinamiche proprie 
della realtà sociale  
Individuare 
collegamenti e 
relazioni tra teorie 
studiate e vita 
quotidiana 
 
 
 
 
 
 
Comprendere le 
dinamiche proprie 
della complessità 
sociale  
 
Sapersi inserire in 
modo attivo e 
consapevole nella vita 
sociale  
 
 
 
 
 
 

 
 
Saper riconoscere i 
diversi aspetti del 
fenomeno. 
 
Utilizzare un lessico 
appropriato per 
affrontare i problemi 
della globalizzazione 
 
Comprendere le 
dinamiche sociali e 
culturali della 
globalizzazione  
 
 
Saper individuare ed 
analizzare criticamente 
la dimensione politica 
della società 
Riconoscere gli ambiti 
di intervento dello 
Stato nella politica 
sociale  
Leggere in chiave 
critica la 
riorganizzazione del 
Welfare 
 
 
Saper individuare i 
meccanismi 
dell’esclusione sociale 
e della devianza 
 
Saper operare 
un’analisi critica della 
conflittualità sociale 
contemporanea 
 
 
 
 
 
 

 
 
Conoscere le radici 
della globalizzazione 
 
Conoscere le forme 
della globalizzazione 
politico – economico – 
culturale 
 
Conoscere gli aspetti 
positivi e negativi 
della globalizzazione  
 
 
 
 
Conoscere il concetto 
di politica 
Conoscere l’origine e 
l’evoluzione dello 
Stato moderno e il 
concetto di 
partecipazione 
Conoscere le origini e 
i principi ispiratori del 
Welfare 
 
 
 
 
Conoscere le teorie 
classiche dell’origine 
della conflittualità 
 
Conoscere le nuove 
dinamiche della 
stratificazione 
 
Conoscere la 
fenomenologia delle 
nuove forme di 
devianza 
 
 
 

Unita 1. 
La globalizzazione 
Verso il Villaggio Globale  
I diversi volti della 
globalizzazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unità 2. 
La dimensione politica della 
società. 
Dallo Stato al Welfare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unità 3. 
La conflittualità sociale  
Origini – stratificazione e 
meccanismi di esclusione 
sociale 
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Agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 
 
Comprendere le 
dinamiche proprie 
della realtà sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni all’interno 
della diverse teorie 
 
Individuare le 
tematiche coinvolte 
nel processo di 
modernizzazione 
 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni tra i 
contenuti appresi e la 
vita quotidiana 
 

 
 
 
Saper cogliere le 
criticità e le risorse del 
multiculturalismo e del 
dialogo interculturale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper individuare i 
nuclei concettuali delle 
diverse teorie di 
riferimento 
 
 
 
 
 
 
 
Saper operare 
un’analisi comparativa 
delle principali 
religioni del mondo 
 
 

 
 
 
Conoscere gli intrecci 
delle culture del 
mondo antico 
 
Conoscere gli effetti 
della multiculturalità 
dello Stato moderno. 
 
Conoscere i flussi 
migratori del ‘900. 
 
Conoscere il valore 
dell’uguaglianza e 
della diversità 
 
Conoscere l’accezione 
di termini 
Multiculturalità e 
Multiculturalismo 
 
 
Conoscere le origini 
del cambiamento 
sociale 
 
Conoscere le teorie 
esplicative nei diversi 
ambiti 
 
 
 
 
Conoscere le principali 
religioni monoteiste e 
politeiste 
 
Conoscere i caratteri 
distintivi fondamentali 
relativi alle più diffuse 
appartenenze religiose 
 
 
 

 
Unità 4. 
La società multiculturale 
Dall’antichità alla modernità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unità 5. 
La modernizzazione 
Le grandi trasformazioni tra 
XVII e XIX Sec che hanno 
portato alla nascita della 
moderna società occidentale 
 
 
 
 
 
Unità 6. 
Le grandi religioni 
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FILOSOFIA  Secondo Biennio 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 
 
Utilizzare il lessico e le 
categorie specifiche della 
filosofia 
 
 
 
Comprendere le radici 
concettuali e filosofiche 
dei principali problemi 
della contemporaneità 
 
Riflettere e argomentare 
individuando 
collegamenti e relazioni 
 
 
 
Individuare i nessi tra la 
filosofia, le altre forme 
del sapere e gli altri 
linguaggi 
 
Leggere, comprendere e 
interpretare un testo 
 
Sviluppare la riflessione 
personale, il giudizio 
critico e l’attitudine alla 
discussione razionale 
 
Saper argomentare una 
tesi dopo aver ascoltato e 
valutato le ragioni altrui 
 
Utilizzare il manuale 
come strumento di  
apprendimento  
autonomo, cogliendo  
criticamente almeno 
alcuni aspetti  
elementari della sua 
impostazione 
Individuare e definire 
con precisione i  
termini essenziali del 
lessico filosofico  

 
Saper esporre le 
conoscenze acquisite 
utilizzando un lessico 
rigoroso, specifico e 
appropriato 
 
Saper cogliere 
l’influsso che il 
contesto storico, 
sociale e culturale 
esercita sulla 
produzione delle idee  
 
 
Saper individuare le 
differenze tra 
pensiero mitico e 
pensiero filosofico 
 
Sintetizzare gli 
elementi essenziali 
dei temi trattati 
operando 
collegamenti tra 
prospettive 
filosofiche diverse. 
 
Saper costruire 
mappe concettuali 
 
Saper individuare e 
analizzare le 
caratteristiche e i 
contenuti del primo 
annuncio cristiano 
 
Saper illustrare le 
forme in cui avviene 
l’incontro tra cultura 
greco-latina e 
cristianesimo 
 
Saper indicare i 
fondamenti dottrinali 
della Riforma 
protestante, della 

 
Conoscere il periodo 
cosmologico dominato dal 
problema di rintracciare 
l’unità che garantisce 
l’ordine del mondo e la 
possibilità della conoscenza 
umana 
 
 
Conoscere il periodo 
antropologico dominato dal 
problema dell’uomo in 
relazione alla conoscenza, 
all’etica e alla politica 
 
 
 
Conoscere il periodo 
ontologico dominato dal 
problema dell’essere o della 
realtà in generale e dal 
rapporto dell’uomo con essa 
 
 
 
Conoscere il periodo etico 
dominato dal problema 
della condotta dell’uomo 
 
 
Conoscere il periodo 
religioso della filosofia 
cristiana dominato dal 
problema del rapporto tra 
fede e ragione.    
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere il contesto: 
l’Italia e l’ Europa del XV e 
del XVI secolo 
 

Unita 1. 
La scuola di Mileto: Talete, 
Anassimene, Anassimandro 
Pitagora e la scuola pitagorica 
Eraclito e Parmenide 
I fisici pluralisti e Democrito 
 
 
 
Unità 2. 
I Sofisti con particolare 
riferimento a Protagora e 
Gorgia  
 
Socrate 
 
 
 
Unità 3. 
Platone 
 
 
Aristotele 
 
 
 
Unità  4 
Lo Stoicismo, l’Epicureismo, lo 
Scetticismo 
 
Unità 5     
Gli Apologisti e i Padri della 
Chiesa: S. Agostino e                     
S. Tommaso 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unità 6. 
Umanesimo e Rinascimento  
Riforma  e Controriforma : 
Lutero. Erasmo da Rotterdam. 
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moderno 
 
Rielaborare in modo 
critico, anche se a  
livello elementare, 
quanto appreso su un 
problema, un autore, una 
corrente.  
 
Porre domande pertinenti 
e che dimostrino  
riflessione autonoma su 
quanto si ascolta o  
si legge 
 
Leggere e analizzare 
nelle sue linee  
fondamentali una pagina 
filosofica  
 
Sintetizzare quanto letto 
con precisione e  
completezza. 
 
Confrontare soluzioni 
diverse date ad uno  
stesso problema 
 
Costruire una struttura 
argomentativa  
coerente. 
 
Individuare relazioni tra 
contesto storico  
culturale e pensiero 
filosofico. 
 
Confrontare diversi punti 
di vista  
interpretativi. 
 
Ricondurre, sia  
pur in modo elementare,  
scelte filosofiche 
particolari ad una visione  
del mondo. 
 
“Leggere” 
problematicamente le 
questioni  affrontate 

Controriforma e della 
Riforma Cattolica 
 
Saper mettere a 
confronto le 
principali prospettive 
del naturalismo 
rinascimentale 
 
Saper analizzare i 
diversi momenti in 
cui si compie il 
passaggio dal 
geocentrismo 
all’eliocentrismo. 
 
Saper  mettere a 
confronto le diverse 
soluzioni al problema 
del metodo 
scientifico proposte 
dagli autori 
 
 
 

 
Conoscere le linee 
essenziali della cultura 
umanistico  rinascimentale 
Conoscere  le caratteristiche 
dell’interesse dell’uomo 
rinascimentale per la natura. 
 
Conoscere il contesto: 
l’Italia e l’Europa del XV e 
del XVI secolo 
Conoscere i rapporti tra la 
nuova scienza e la società 
rinascimentale.  
 
Conoscere le caratteristiche 
della rivoluzione 
astronomica 
Conoscere i capisaldi delle 
dottrine di Galilei e Bacone 
 
 
Conoscere il contesto: il 
razionalismo del XVII 
secolo. 
Conoscere l’impostazione e 
le implicazioni del 
problema del metodo 
Conoscere i caratteri del 
dualismo cartesiano 
 
Conoscere i campi di 
applicazione e i limiti della 
ragione secondo Pascal e 
Spinoza 
 
Conoscere il lessico 
fondamentale della filosofi 
di Pascal 

 
Giordano Bruno 
 
 
 
 
 
 
Unità 7. 
La Rivoluzione Scientifica 
Galileo Galilei 
 Bacone 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unità 8. 
Il Razionalismo 
Cartesio 
Pascal 
Spinoza  
Leibniz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unità 9 
L’Empirismo  
Hobbes 
Locke   
Hume 
 
 
 
 
 
Unità 10 
L’illuminismo 
Rousseau 
Kant 
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FILOSOFIA  Quinto anno 
 
 
 

 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 
 
Comprendere le radici 
concettuali e filosofiche 
dei principali problemi 
della contemporaneità 
 
Riflettere e argomentare 
individuando 
collegamenti e relazioni 
 
 
Individuare i nessi tra la 
filosofia, le altre forme 
del sapere e gli altri 
linguaggi 
 
 
 
Saper argomentare una 
tesi dopo aver ascoltato 
e valutato le ragioni 
altrui 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare il manuale 
come strumento di  
apprendimento  
autonomo, cogliendo  
criticamente  gli aspetti  
elementari della sua 
impostazione 
 
 
 
 
 
 
Individuare e definire 
con precisione i  
termini essenziali del 
lessico filosofico  
contemporaneo 

 
Saper esporre le 
conoscenze acquisite 
utilizzando un lessico 
rigoroso, specifico e 
appropriato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper cogliere 
l’influsso che il 
contesto storico, 
sociale e culturale 
esercita sulla 
produzione delle idee  
 
 
 
 
Sintetizzare gli 
elementi essenziali dei 
temi trattati operando 
collegamenti tra 
prospettive filosofiche 
diverse. 
 
 
 
 
Saper utilizzare  
mappe concettuali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conoscere la 
gnoseologia kantiana. 
 
Conoscere la morale 
kantiana. 
 
Conoscere i caratteri 
della bellezza e il 
giudizio teleologico 
secondo Kant.  
 
 
 
Conoscere le linee 
essenziali della cultura  
Romantica. 
 
Conoscere la genesi 
dell’idealismo e la 
prospettiva di Fichte.   

 
 
 
Conoscere la 
concezione  della  
natura  di Schelling 
 
Conoscere la filosofia 
trascendentale di   
Schelling 
 
 
 
 
Conoscere gli ambiti ed 
i temi del sistema 
hegeliano. 
 
 
Conoscere la 
concezione dell’arte, 
della religione, dello 
Stato  e della storia di 
Hegel. 
 

 
Unita 1. 
Kant 

La Critica della ragion pura. 
L'estetica trascendentale. 
L'analitica trascendentale.          
La dialettica trascendentale. La 
Critica della ragion pratica. La" 
categoricità" dell'imperativo 
morale. La formalità e 
l'autonomia della legge morale.                   
La Critica del giudizio  . 

Unità 2.  
Fichte 

La dottrina della scienza. 
La dottrina della conoscenza   
La dottrina morale. 
Lo Stato  

 
 
 
Unità 3. 

Schelling 
L’ Assoluto come indifferenza di 
natura e spirito. 
La filosofia della natura. 
L’idealismo trascendentale. 

 
 
 
 
Unità 4. 

Hegel 
I capisaldi del sistema hegeliano.  

La Dialettica. 
La Fenomenologia dello spirito.  
L’Enciclopedia delle scienze 
filosofiche. 
La Logica. 
La filosofia della natura. 
La filosofia dello spirito.  
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Rielaborare in modo 
critico, quanto appreso 
su un problema, un 
autore, una corrente.  
 
 
 
 
 
Costruire una struttura 
argomentativa  
coerente. 
 
 
 
Individuare relazioni tra 
contesto storico  
culturale e pensiero 
filosofico. 
 
 
 
 
 
Confrontare diversi 
punti di vista  
interpretativi. 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere le radici 
concettuali e filosofiche 
dei principali problemi 
della cultura 
contemporanea.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper mettere a 
confronto  prospettive 
diverse sul problema 
esistenziale .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper  mettere a 
confronto le diverse 
prospettive   proposte 
dagli autori sul 
problema della storia. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Conoscere i temi più 
significativi della 
riflessione filosofica di 
Schopenhauer e di  
Kierkegaard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere le differenze 
tra il pessimismo di  
Schopenhauer  e 
l'ottimismo 
positivistico. 
 
Conoscere gli ambiti di 
ricerca del Positivismo 
e le tematiche proprie 
della riflessione 
filosofica di Comte.   
 
 
Conoscere  gli elementi 
che contrassegnano il 
passaggio 
dall’idealismo  
al materialismo: 
l’ateismo di Feuerbach 
 
 
Conoscere i caratteri e 
il lessico peculiare del 
pensiero di Marx . 
 
Conoscere la 
concezione della storia 
di Marx. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unità 5. 
Schopenhauer  
Il mondo come volontà e 
rappresentazione. 
Caratteri della volontà di vivere. Il 
pessimismo. 
Le vie di liberazione dal dolore.  
 
Unità 6. 
Kierkegaard  
L’esistenza come possibilità e fede.  
La verità del singolo. 
Gli stadi dell’esistenza.   
L’angoscia.  Disperazione e  fede  
L’attimo e la storia. 
 
Unità 7. 
Comte . 
Caratteri generali del Positivismo. 
Comte e la legge dei tre stadi. 
La sociologia e la dottrina della 
scienza. 

 
 
 
 
 

 
 
Unità 8. 
Feuerbach 

Il rovesciamento dei rapporti di 
predicazione. 
La critica della religione. 
La critica a Hegel. 

 
 
Unità 9. 

Marx 
La critica a Hegel 
La critica della civiltà moderna e 
del liberalismo.  
La critica dell’economia 
borghese. L’alienazione. 
La concezione materialistica 
della storia. Il “manifesto”. Il 
“Capitale”: economia e 
dialettica.  
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Cogliere di ogni autore 
o tema trattato sia il 
legame con il contesto 
storico culturale, sia la 
portata potenzialmente 
universalistica che ogni 
filosofia possiede.  

 
 
Superando i luoghi 
comuni 
dell’esperienza 
quotidiana, acquisire 
l’attitudine a mettere 
in questione” le 
proprie idee e visioni 
del mondo 
analizzando  e 
vagliando criticamente 
diversi modelli teorici. 
 
 
 
 
 
 
Saper riflettere 
criticamente su se 
stessi e sul mondo, per 
imparare a "rendere 
ragione" delle proprie 
convinzioni mediante 
l'argomentazione 
razionale ed elaborare 
un punto di vista 
personale sulla realtà.  
 
 
 
 

 
 
Conoscere la 
psicoanalisi tra 
psicologia e 
interpretazione della 
civiltà. 
 
Conoscere i temi 
fondamentali della 
psicoanalisi. 
 
 
 
 
Conoscere i periodi ed i 
temi del filosofare 
Nietzschiano. 
 
Conoscere il lessico 
fondamentale delle 
opere di Nietzsche 
 
 
 
 
 
Conoscere i caratteri 
dello spiritualismo. 
 
Conoscere gli esiti della 
riflessione sul tempo di 
Bergson. 

 
Unità 10. 

 Freud  
La realtà dell’inconscio e i modi 
per accedere ad esso. 
La scomposizione della    
personalità:Es Io Super-io.    
La teoria della sessualità. 
Il disagio della civiltà.  

 
 

 
 

Unità 11.  
Nietzsche  

Malattia e filosofia. 
Il periodo giovanile. 
Il periodo illuministico. 
La “morte di Dio”. 
Il super uomo. 
Il periodo di Zarathustra. 
L’eterno ritorno.  
La volontà di potenza.  

 
 
 

Unità 12. 
Bergson 

Il tempo della scienza. 
Il tempo della vita. Spirito e 
corpo: materia e memoria. 
Lo slancio vitale. Istinto, 
intelligenza e intuizione. 
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