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PRIMO BIENNIO 
 
Premessa 
 
Il Liceo delle Scienze Umane  nel raccogliere l’eredità del Liceo Socio-Psico-Pedagogico e del Liceo delle 
Scienze sociali, 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. 
L’impianto progettuale proponendo  l’insegnamento delle scienze umane in stretto rapporto con la filosofia, 
la storia e la letteratura richiede un approccio d’impronta pluridisciplinare ; ciò a partire dall’esperienza 
( interessi, motivazioni, vissuti…) dello studente. 
Lo studio della Pedagogia, nel primo biennio del Liceo, evidenzia un problema didattico rilevante. La 
Pedagogia Classico-Cristiana ha la sua genesi e la sua collocazione nel pensiero filosofico; diventa pertanto 
estremamente problematico insegnare Pedagogia staccata dalla storia del pensiero filosofico. Il rischio 
maggiore è quello di banalizzare e di rendere esclusivamente nozionistico lo studio di tale disciplina, vista 
l’impossibilità di proporre a studenti del biennio un approccio di tipo metafisico. L’unico approccio 
possibile risulta quello legato alla storia, ma ciò costringerà i docenti di indirizzo a riprendere le tematiche 
affrontate nel biennio, negli anni successivi, collegandole alla Filosofia, se non si vuole togliere dignità e 
senso allo specifico disciplinare pedagogico. 
 
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 Pedagogia; 

operare sintesi, contestualizzare e collegare messaggi e argomenti ascoltati; 
- acquisire nozioni di base relative ai processi psichici e ai contesti educativi ; 
- 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 Pedagogia; 
- 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



4 

 

 
 

Psicologia 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 

INTRODUZIONE 
Dall’anima al computer: la 
psicologia e la sua storia 
 
Le scuole psicologiche:  
Strutturalismo 
Funzionalismo 
Cognitivismo 
Gestalt  
 
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 
 

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 
emozionali 
 
 

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  
 
 
 

 

 
Motivazioni e 
comportamento 
 
L’interpretazione del 
nostro agire: i processi 
di attribuzione 
 
La psicoanalisi tra 
psicologia e 
interpretazione della 
civiltà 
 
 
 
 

Unità 5. Il lato socio - 
affettivo dell’apprendere: 
motivazioni e attribuzioni 
 
 
 
 
 
Unità 6.Il territorio 
dell’inconscio:    la 
psicoanalisi 
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Pedagogia Scienze Umane Primo biennio 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 
 
Affrontare situazioni 
problematiche con 
metodologia di analisi 
appropriata, 
proponendo soluzioni 
che attingono a 
contenuti e metodi 
delle discipline 
psicosociali  
 
Padroneggiare le 
principali tipologie 
educative, relazionali e 
sociali proprio della 
cultura occidentale 
 
Saper usare in maniera 
consapevole gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi 
nell’interazione 

 
Individuare, nella 
realtà delle istituzioni 
educative, 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 
 
Coinvolgere in via 
diretta gli alunni. 
 
Promuovere una 
adeguata sensibilità 
per le questioni 
educative 

 
 
La relazione educativa 
 
 
Famiglia e scuola 
come agenzie 
educative  
 
 
 
Le principali teorie 
dell’educazione: 
analogia e differenze  

EDUCAZIONE  
 
Unità 1.Educazione: le parole 
per dirlo 
 
L’educazione in famiglia 
 
L’educazione a scuola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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 
 
 

 
 
 
 
 
L’influenza sociale e i 
suoi meccanismi 
 
Il ragionamento 
sociale 
 
Le dinamiche 
intergruppo 
 
L’interazione 
comunicativa 

 
 
RELAZIONI 
 
Unità 7.Noi e gli altri: 
influenza e cognizione 
sociale 
 
Unità 8.   Stereotipi e 
pregiudizi 
 
Unità 9. Le molte facce 
della comunicazione 
 
 



6 

 

comunicativa 
 
 
 
Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità relativi ai 
modelli formativi in 
una dimensione 
diacronica (confronto 
fra epoche) e in una 
dimensione sincronica 
(confronto tra aree 
geografiche e 
culturali) 
 
 
 

 
 
 
 
 
Saper individuare 
elementi comuni e 
differenze tra realtà 
storiche diverse 
 

 
 
 
Unità 2. La cultura medio - 
orientale 
 
Educazione, politica e 
religione nelle antiche civiltà 
del Vicino Oriente 
 
 

 
Saper usare in maniera 
consapevole gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi 
nell’interazione 
comunicativa 
 
Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità relativi ai 
modelli formativi in 
una dimensione 
diacronica (confronto 
fra epoche) e in una 
dimensione sincronica 
(confronto tra aree 
geografiche e 
culturali) 
 
 
 
 
 
Saper usare in maniera 
consapevole gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi 
nell’interazione 
comunicativa 
 
Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità relativi ai 
modelli formativi in 
una dimensione 

 
 
 
Saper cogliere gli 
elementi essenziali dei 
diversi modelli 
educativi proposti 
nelle diverse realtà 
storiche 
 
Saper individuare 
concetti pedagogici 
direttamente dalle 
fonti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promuovere una 
adeguata sensibilità 
per le questioni 
educative 
Saper individuare 
elementi comuni e 
differenze tra realtà 
storiche diverse 
 
 
 
 

 
 
 
Conoscenza dei 
contenuti dell'areté 
greca nel suo sviluppo 
storico da Omero a 
Socrate  
Conoscenza storica 
della costruzione 
platonica della polis 
ideale   
 Conoscenza degli 
elementi  fondanti 
l'individuo di 
Aristotele e i motivi  
della loro “attualità”:  
il processo del 
conoscere 
individuo e vita 
morale 
 
 
 
Le principali teorie 
dell’educazione: 
analogia e differenze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unità 3. Educazione nel 
mondo antico 
 
A1 L’educazione nella Grecia 
arcaica e nella polis 
A2 I Sofisti e Socrate 
A3 Platone: Dalla crisi della 
polis alla polis ideale 
A4. Aristotele: la scoperta 
dell'individuo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unità 4. L’”Humanitas 
Romana” 
1: Il “mosmaiorum” e Catone 
2: Politica e saggezza: 
Cicerone 
3: Eloquenza e moralità: 
Quintiliano 
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diacronica (confronto 
fra epoche) e in una  
 
dimensione sincronica 
(confronto tra aree 
geografiche e 
culturali) 
 
 
 
Saper individuare 
elementi comuni e 
differenze 
confrontando 
descrizioni e 
documenti relativi a 
realtà personali e/o 
storico sociali 
 
Comprendere e saper 
affrontare in maniera 
consapevole ed 
efficace le dinamiche 
proprie della realtà 
sociale nei processi 
formativi 

 
 
 
 
Saper cogliere gli 
elementi essenziali dei 
diversi modelli 
educativi proposti 
nelle diverse realtà 
storiche 
 
 
 
 
Saper individuare i 
concetti pedagogici 
direttamente dalle 
fonti 
 
 
Confrontare testi di 
pedagogia di autori 
diversi 
 
 

 
 
 
 
Analogie e differenze 
tra le principali teorie 
dell’educazione 
 

 
 
Unità 5. La Nuova Pedagogia 
Cristiana 
 
A1 Dalla cultura classica a 
quella Cristiana: 
Sant’Agostino 
A2 Le istituzioni educative in 
età Medievale: 
-Le scuole monastiche 
- L’educazione cavalleresca 
- L’educazione femminile 
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SECONDO BIENNIO 
Premessa 
 
Il Liceo delle Scienze Umane si propone come obiettivo essenziale lo studio approfondito e comparato della 
Psicologia, dell’Antropologia, della Sociologia e della Pedagogia, non trascurando gli apporti del Diritto e 
della Filosofia. Lo studio privilegerà la conoscenza delle aspetti fondamentali della cultura occidentale in 
un’ottica europea e non tralascerà gli aspetti etico-civile e sociale-relazionale.  Il Liceo delle Scienze Umane 
si caratterizza per l’attenzione al tema umanistico e al ruolodell’individuo nel contesto culturale del terzo 
millennio. Infatti, pone al centro lo studio dell’uomonelle sue dimensioni: personale, sociale e storico-
culturale. Oltre a garantire una completa ed equilibrata formazione di stampo liceale, questo indirizzo si 
propone infatti di fornire agli studenti strumenti per conoscere meglio se stessi, gli altri e le relazioni sociali 
e per sapersi orientare nella dimensione interiore della mente e delle emozioni e nel contesto sociale ed 
economico.Il complesso delle discipline favorisce un approccio critico che valorizza i progressi, ma anche 
icontrasti e le difficoltà attraverso i quali si delinea il sentiero della cultura, promuovendo il contattosia con 
le più vive problematiche della contemporaneità sia la conoscenza del passato, in un rinvioche arricchisce il 
presente di nuove indicazioni per una comprensione più ricca e consapevole. 
 
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. 
 
Analisi della situazione di partenza 
Rilevazione dei livelli di partenza in ordine a: 
- comprensione e conoscenza dei linguaggi e concetti chiave  e specifici; 
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- 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. 
 
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 
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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. 

Psicologia Secondo Biennio 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 
 
Approfondire la 
comprensione e la 
consapevolezza critica 
dei 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 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazione tra le teorie 
studiate e la vita 
quotidiana  
 
 
Sviluppare una 
adeguata 
consapevolezza 
culturale rispetto alle 
dinamiche affettive ed 
emozionali 
 
 
Leggere, comprendere 
e interpretare testi di 
vario tipo (utilizzo del 
linguaggio specifico) 

 
Saper individuare 
aspetti e temi della 
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, affettive e 
sociali studiate dalla 
psicologia 
 
Comprendere la 
pluralità di livelli di 
approccio ai fenomeni 
psichici e il 
collegamento che 
questi hanno con altri 
ambiti disciplinari  
 
Comprendere 
attraverso differenti 
prospettive teoriche, la 
diversità tra i 
fenomeni e le loro 
interpretazioni 
 
 
Individuare i 
meccanismi anche 
impliciti presenti nella 
nostra esperienza 
intrapersonale e 
interpersonali 
 
Individuare le 
componenti socio-
affettive che 
contribuiscono a 
guidare 
Le decisioni implicate 
negli stessi processi 
cognitivi 

 
Aspetti e protagonisti 
della nascita e dello 
sviluppo della 
psicologia scientifica 
 
 
 
 
 
 
Le principali teorie 
sullo sviluppo  
affettivo, cognitivo e 
sociale 
 
Conoscere nozioni e 
concetti attraverso la 
lettura di testi originali 
anche antologizzati 
degli autori di 
riferimento 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unità 1 Le scuole di 
pensiero: 
Comportamentismo, 
Gestalt, Cognitivismo, 
Psicanalisi 
 
 
 
 
Unità 2 Educazione e 
sviluppo affettivo: 
Freud e le fasi dello 
sviluppo psico-sessuale 
Adler e il sentimento di 
inferiorità 
Jung e le tipologie 
psicologiche 
Erikson e la costruzione 
dell’identità 
 
 
 
 
 
Unità 3 Lo sviluppo 
cognitivo 
Piaget e la psicologia 
genetica 
Vygotskij e il linguaggio 
Bruner e i sistemi di 
rappresentazione 
 
Unità 4 Lo sviluppo 
nell’età dell’adolescenza 
Modelli interpretativi dello 
sviluppo: la psicoanalisi, la 
psicologia sociale; il 
sentimento del sé; i compiti 
di sviluppo 
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Sociologia SecondoBiennio 

 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 
 
Comprendere e saper 
affrontare  in maniera 
consapevole ed 
efficace le dinamiche 
proprie della realtà 
sociale. 
 
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) 
 
 
 

 
Saper individuare i 
concetti di ruolo, 
status, istituzione e 
norma 
 
Riconoscere i diversi 
sistemi di 
comunicazione 
(interazione) in 
relazione alle 
differenti teorie 
sociologiche 
 
Comprendere la 
pluralità di livelli di 
approccio ai fenomeni 
sociali e il 
collegamento che 
questi hanno con altri 
ambiti disciplinari  
 
Comprendere 
attraverso differenti 
prospettive teoriche, la 
diversità tra i 
fenomeni sociali e le 
loro interpretazioni 
 
 

 
Conoscere il contesto 
storico-culturale 
relativo alla nascita e 
allo sviluppo della 
Sociologia 
 
Conoscere i concetti 
fondamentali della 
sociologia 
 
Conoscere le diverse 
teorie sociologiche 
 
Conoscere i diversi 
modi di intendere 
individuo e società 
 
 
 
Conoscere i diversi 
modelli e sistemi di 
comunicazione 

Unita 1.   I fondamenti 
analitici della società: status, 
ruolo, norme, istituzioni 
 
Unità 2.   Le origini della 
sociologia: da Montesquieu a 
Comte. 
 
Unità 3.     Le teorie 
funzionaliste: da Durkheim a 
Parsons 
 
Unità 4. Le teorie del 
conflitto: da Marx alla Scuola 
di Francoforte 
 
Unità 5.     La teoria 
comprendente: Max Weber 
 
 
Unita 6.  Tematiche: 
Comunicazione e mass media 
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Antropologia secondo biennio e quinto anno 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 
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) 
 
 
 

Saper analizzare le 
diverse culture 
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 
rituale, 
all’organizzazione 
dell’economia e della 
vita politica 
Saper individuare i 
concetti di natura e 
cultura 
Comprendere la 
pluralità di livelli di 
approccio ai fenomeni 
sociali e il 
collegamento che 
questi hanno con altri 
ambiti disciplinari  
Comprendere 
attraverso differenti 
prospettive teoriche, la 
diversità tra i 
fenomeni esaminati e 
le loro interpretazioni 
Saper collegare i 
quadri teorici studiati 
con la comprensione 
dell’evoluzione delle 
società umane 
Saper individuare le 
differenze tra pensiero 
mitico e pensiero 
scientifico 
Saper applicare 
l’analisi antropologica 
ai fenomeni della vita 
sociale(come si 
percepisce l’identità 
culturale di persone 
provenienti da altre 

Conoscere le diverse 
teorie antropologiche 
 
Conoscere i diversi 
modi di intendere il 
concetto di cultura 
 
 
 
 
Conoscere la 
dimensione rituale e 
religiosa nelle varie 
culture 
 
 
Conoscere le diverse 
concezioni di famiglia 
e parentela 
 
Conoscere i concetti 
chiave 
dell’interculturalità 
 
Conoscere i concetti di 
identità etnica, sacro 
 
 
 
 
 
 
Conoscere i metodi di 
ricerca in campo 
antropologico; 

Unita 1.Alle origini 
dell’antropologia. 
Le grandi correnti del 
pensiero etnografico: 
Taylor e l’idea di cultura 
Durkheim e il totemismo 
Malinowski e il lavoro sul 
campo 
Levi Strauss e l’antropologia 
strutturale 
 
 
Unità 2.L’antropologia 
antropo-poietica  
 
 
Unità 3.   La famiglia e la 
parentela in antropologia 
 
 
Unità 4.  Etnocentrismo e 
relativismo culturale 
 
 
Unità 5.   Le dimensioni 
culturali dell’esistenza: 
il corpo 
il sacro 
il  potere 
l’identità 
 
Unità 6.Il pensiero 
antropologico nella cultura 
italiana del Novecento, la 
figura di Ernesto de Martino 
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aree geografiche ) 
Pedagogia Secondo Biennio 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 
Saper cogliere nell’esperienza 
personale, nei fenomeni 
sociali, una valenza educativa 

Saper cogliere l’educazione 
come processo di  crescita 
umana nell’integrazione 
individuo-società 

Interpretare il ruolo incisivo 
del discorso pedagogico 
rispetto alla condizione 
dell’uomo contemporaneo 

Formulare ipotesi operative di 
intervento educativo rispetto 
ai problemi particolari posti 
dal proprio ambiente 

Comprendere il cambiamento 
e la diversità relativa ai 
modelli formativi in una 
dimensione diacronica 
(confronto tra epoche) e 
sincronica (confronto tra aree 
geografiche e culturali) 

Saper usare in maniera 
consapevole gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
nell’interazione comunicativa 

Sviluppare l’attitudine a 
comunicare nei diversi 
contesti educativi attraverso 
comportamenti verbali e non 
verbali adeguati alle 
situazioni e agli interlocutori 

Assumere ed attuare, nella 
comunicazione educativa, 
comportamenti e 
atteggiamenti aperti 
all’accettazione ed 

Acquisire  una 
conoscenza sicura ed 
articolata del processo 
di funzionamento dei 
differenti sistemi 
educativi formali e 
informali 

Acquisire metodi critici 
nell’analisi delle fonti 
storiche 
dell’educazione e della 
formazione 

Saper riconoscere 
l’educazione come 
radicale condizione 
modificativa 
dell’esperienza umana 
civilizzatrice, 
coniugandola con le 
relative vicende 
storiche e culturali 

Acquisire l’abitudine a 
contestualizzare i 
fenomeni educativi 
nella loro complessità 
storica, sociale, 
istituzionale e culturale 

Utilizzare un lessico 
appropriato per 
designare situazioni, 
comportamenti e 
giudizi relativi al 
campo educativo. 

Saper contestualizzare 
teorie e sistemi 
formativi in rapporto 
alle situazioni storiche e 
ai relativi modelli 
culturali 

Conoscere lo 
sviluppo del 
pensiero 
pedagogico in 
rapporto ai 
periodi storici 
presi in esame 
 
Conoscere i 
presupposti 
teorici del 
pensiero 
pedagogico 
 
Conoscere la 
tematica del 
rapporto maestro-
allievo negli 
autori affrontati 
 
Conoscere 
l’impostazione 
metodologico 
didattica propria 
di ogni autore 
 
Conoscere i fini 
dell’educazione 
in relazione 
all’affermarsi 
delle diverse 
concezioni 
pedagogiche 
 

Unita 1.   Modelli pedagogici 
nell’Alto Medioevo 
Quadro storico – culturale.   
 San Tommaso e il 
rinnovamento della cultura 
pedagogica.                  Il 
rapporto ragione – fede.                         
La nascita delle Università 

Unità 2.  L’ideale educativo 
umanistico – rinascimentale 
L’Umanesimo in Italia:Vittorino 
da Feltre e la “Giocosa”             
L’Umanesimo in Europa: 
Erasmo da Rotterdam.                        
L’Umanesimo in  Francia: 
Michael de Montaigne 

Unità 3.Riforma e 
controriforma Quadro storico-
culturale La riforma di Lutero.      
L’educazione cattolica e i 
Gesuiti 

Unità  4.Nascita della 
pedagogia moderna 
Quadro storico – culturale 
relativamente al 600 e 700 
Comenio: il problema del 
metodo Locke: l’educazione del 
gentleman Rousseau: 
l’educazione dell’uomo secondo 
natura 
 
Unità 5. L’educazione nell’età 
romantica                            
Pestalozzi: l’educazione 
popolare Froebel: la scoperta del 
gioco Durkheim: l’educazione 
come socializzazione 

Unità 6.Le tematiche                     
I luoghi dell’educazione: 
famiglia e scuola L’educazione 
interculturale  Diversità e 
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Pedagogia Quinto Anno 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 
Saper cogliere 
nell’esperienza personale, 
nei fenomeni sociali, una 
valenza educativa 

Saper cogliere 
l’educazione come 
processo di  crescita 
umana nell’integrazione 
individuo-società 

Interpretare il ruolo 
incisivo del discorso 
pedagogico rispetto alla 
condizione dell’uomo 
contemporaneo 

 Formulare ipotesi 
operative di intervento 
educativo rispetto ai 
problemi particolari posti 
dal proprio ambiente 

Comprendere l’evoluzione 
epistemologica della 
disciplina: dalla pedagogia 
alle scienze 
dell’educazione e della 
formazione. 

Cogliere la differenza tra 
teorie dell’educazione e 
senso comune.  
 
 

Acquisire  una 
conoscenza sicura ed 
articolata del processo 
di funzionamento dei 
differenti sistemi 
educativi formali e 
informali 

Acquisire metodi 
critici nell’analisi 
delle fonti storiche 
dell’educazione e 
della formazione 

Saper riconoscere 
l’educazione come  
condizione 
modificativa della 
esperienza umana 
civilizzatrice, 
coniugandola con le 
relative vicende 
storiche e culturali 

Saper contestualizzare 
i fenomeni educativi 
nella loro complessità 
storica, sociale, 
istituzionale e 
culturale 

 Utilizzare un lessico 
appropriato per 
designare situazioni, 
comportamenti e 
giudizi relativi al 
campo educativo. 

 Comprendere il 
rapporto tra 
evoluzione delle 
forme storiche della 
civiltà e modelli 
educativi, familiari e 

Conoscere lo 
sviluppo del 
pensiero 
pedagogico in 
rapporto ai periodi 
storici presi in 
esame 
 
Conoscere i 
presupposti teorici 
del pensiero 
pedagogico 
 
Conoscere la 
tematica del 
rapporto maestro-
allievo negli autori 
affrontati 
 
Conoscere 
l’impostazione 
metodologico – 
didattica propria di 
ogni autore 
 
Conoscere i fini 
dell’educazione in 
relazione 
all’affermarsi delle 
diverse concezioni 
pedagogiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere i 
principali temi di 
ricerca e i nuclei 
problematici 
riguardanti le aree 
della socio-psico-
pedagogia 
 

Unita 1: 
Froebel 
Didattica ed educazione nella 
scuola dell’Infanzia: il 
Kindergarten 
 

Unità 2: Neill: la metodologia non 
direttiva. 
 L’esperienza di Summerhill 
 
Unità 3: Marxismo e 
pedagogiaMakarenko e il metodo 
pedagogico del  collettivo 
 
Unità 4:  L’ Attivismo 
L’attivismo in Italia M. Montessori 

 L’Attivismo in Europa: Decroly 
 
Unità 5: Il Pragmatismo      
Dewey e l’educazione democratica 

Unità 6: Cognitivismo e Post 
Attivismo 
Bruner : l’istruzione e la didattica  
strutturalista  

Unità 7: Educazione e 
comunicazione di massa: 
televisione multimedialità e 
educazione 

Unità 7: Il gioco:modalità di 
conoscere e crescere. 
Finalità e tipologie dell’attività 
ludica 

Unità 8:  L’aggressività 
Teorie  e studi  del comportamento 
aggressivo 

Unità 9:  La curiosità e la 
motivazione scolastica  
Scuola e creatività. 

Unità 10: L’apprendimento 
individualizzato 

interazione con l’altro  disabilità 
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sociali. Il Mastery Learning 

 
 

Sociologia Quinto Anno 
 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 
 
Avviarsi ad una 
consapevole 
partecipazione alla 
comunità nazionale, 
europea e mondiale, 
attraverso la 
comprensione dei 
relativi problemi 
 
Comprendere i 
problemi del territorio, 
della società civile, del 
mondo del lavoro, 
delle agenzie 
formative e dei mezzi 
di comunicazione di 
massa. 
 
Utilizzare le 
conoscenze apprese 
nell’ambito della 
sociologia per 
comprendere le 
interazioni fra 
individui, gruppi e 
sistemi sociali  
 
Individuare 
collegamenti e 
relazione tra le teorie 
studiate e la vita 
quotidiana  
 
 
 
 
 
 
 

 
Saper leggere i 
fenomeni comunicativi 
con cui interagiamo 
attraverso le teorie 
sociologiche 
 
 
Saper individuare ed 
analizzare criticamente 
un fenomeno sociale 
all’interno della 
globalizzazione 
 
 
Saper esporre i 
contenuti studiati 
utilizzando in modo 
appropriato il lessico 
specifico, stabilendo 
relazioni e 
collegamenti in 
prospettiva personale e 
critica  
 
 

 
Conoscere le teorie 
sociologiche sulla 
comunicazione e i 
media 
 
Conoscere i diversi 
modelli e sistemi di 
comunicazione 
 
Conoscere l’alfabeto 
della globalizzazione: 
globale, 
multiculturalismo, 
rischio, precarietà, 
liquidità, consumi, 
megalopoli 
 
Conoscere gli elementi 
storici relativi alle 
politiche sociali 
 
 

 
Unita 1. La comunicazione 
I mass media e i new media 
L’interazionismo simbolico 
 
 
 
 
 
 
Unità 2. La globalizzazione  
Le molteplici globalizzazioni: 
mercati, guerre, persone      
La società multiculturale 
 
 
 
 
Unità 3.  La dimensione 
politica della società  
Welfare state e terzo settore 
 
Unità 4.La sociologia 
contemporanea 
ZygmuntBauman 
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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  
moderno 
 

 
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 
Controriforma e della 
Riforma Cattolica 

 
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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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 

 
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. 
 
 
 
Conoscere i temi più 
significativi della 
riflessione filosofica di 
Schopenhauer e di  
Kierkegaard 

 
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.  

 
 
Unità 5. 
Schopenhauer  
Il mondo come volontà e 
rappresentazione. 
Caratteri della volontà di vivere. Il 
pessimismo. 
Le vie di liberazione dal dolore.  
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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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cogliere di ogni autore 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
Conoscere la 
psicoanalisi tra 
psicologia e 
interpretazione della 
civiltà. 
 
Conoscere i temi 
fondamentali della 
psicoanalisi. 
 
 

 
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.  

 
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.  
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o tema trattato sia il 
legame con il contesto 
storico culturale, sia la 
portata potenzialmente 
universalistica che ogni 
filosofia possiede.  

 
 
 
 
 
 
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 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 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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