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LINEE GUIDA PER LE PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 

 

 

SCIENZE UMANE 

 

PRIMO BIENNIO 

 

 

 

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 un metodo di studio autonomo ed adeguato 

 

 

 

Obiettivi cognitivi 

• conoscere il lessico specifico ed i concetti chiave della Psicologia e della 

Pedagogia 

• operare sintesi, contestualizzare e collegare messaggi ed argomenti appresi 

• acquisire nozioni di base relative ai processi psichici e ai contesti educativi 

 

 

 

Obiettivi minimi 

• conoscere il lessico di base ed i concetti peculiari della Psicologia e della 

Pedagogia 

• operare semplici sintesi, collegare messaggi ed argomenti appresi 

• acquisire minime nozioni di base relative ai processi psichici ed educativi 

 

 

 

 



CONTENUTI 

PSICOLOGIA 

La nascita della Psicologia come scienza 

Le scuole psicologiche: Strutturalismo, Funzionalismo, Comportamentismo, 

Cognitivismo, Gestalt 

Psicoanalisi (Freud: le due topiche e i metodi di indagine dell’inconscio) 

La percezione 

Il linguaggio 

Pensiero e intelligenza 

La memoria 

L’apprendimento 

La motivazione 

Influenza e cognizione sociale 

Stereotipi e pregiudizi 

Le molte facce della comunicazione 

 

 

 

 

PEDAGOGIA 

Educazione: concetti di base, terminologia e agenzie educative 

Educazione nel mondo antico 

L’educazione nella Grecia arcaica e nella polis 

I Sofisti e Socrate 

Platone: dalla crisi della polis alla polis ideale 

Aristotele: la scoperta dell'individuo 

Ellenismo 

L’Humanitas Romana 

Il mosmaiorum e Catone 

Politica e saggezza: Cicerone 

Eloquenza e moralità: Quintiliano 

 

 

 

 



SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

Obiettivi formativi 

• favorire la maturazione di soggetti consapevoli della loro autonomia e del loro 

situarsi in una pluralità di rapporti 

• promuovere la formazione di personalità orientate al rispetto delle regole, 

all’ascolto e all’accettazione dell’altro 

• favorire lo sviluppo di capacità autocritica che conduca verso un’identità e 

un’acquisizione di ruolo all’interno del gruppo e della società 

• potenziare la capacità di esercitare la riflessione critica verso le diverse forme 

del sapere 

• promuovere l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze anche 

attraverso la loro contestualizzazione storica 

• favorire l’acquisizione di un pensiero flessibile 

• incrementare l’acquisizione di competenze e abilità (saper fare e saper essere) 

• promuovere la consapevolezza della peculiarità dello studio scientifico 

 

Obiettivi cognitivi 

• acquisire conoscenze nuove e consolidare i contenuti già appresi 

• raggiungere un soddisfacente grado di comprensione e di esposizione dei 

contenuti 

• 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 

delle Scienze umane 

• saper utilizzare un lessico sufficientemente appropriato 

• essere in grado di acquisire autonomamente semplici informazioni 

• saper operare confronti tra materiali diversi di indagine, anche se in modo 

schematico 

 



PSICOLOGIA 

Terzo anno 

Comportamentismo 

Lo sviluppo cognitivo 

Piaget e la psicologia genetica 

Vygotskij e il linguaggio 

La Psicoanalisi e lo sviluppo affettivo: 

Freud e le fasi dello sviluppo psicosessuale 

Quarto anno 

Adler e il sentimento di inferiorità 

Jung e le tipologie psicologiche 

Bowlby e la teoria dell’attaccamento 

Erikson e la costruzione dell’identità 

La Psicologia sociale 

K. Lewin e la teoria del campo 

SOCIOLOGIA 

Terzo anno 

Alla scoperta della Sociologia 

La Sociologia come scienza 

I fondamenti analitici della società: status, ruolo, norme, istituzioni 

Le origini della Sociologia: Comte e Durkheim 

Quarto anno 

Il cambiamento sociale: devianza e controllo sociale; democrazia e totalitarismi 

Le teorie del conflitto: da Marx alla Scuola di Francoforte 

La teoria comprendente: M. Weber 

Quinto anno 

La comunicazione 

La Sociologia contemporanea: Zigmunt Bauman e Ulrich Beck 

Le tematiche: 

Comunicazione, mass media e new media 

Le dimensioni sociali della globalizzazione 

Welfare state e Terzo settore 

La ricerca in Sociologia 

 



ANTROPOLOGIA 

 

Terzo anno 

L’essere umano come “animale culturale” 

La nascita dell’Antropologia: Morgan, Tylor, Frazer 

I classici dell’Antropologia: Boas, Malinowski, Levi-Strauss 

L’Antropologia nel secondo Novecento 

Quarto anno 

La famiglia degli umani: le origini della specie umana; il razzismo: una ideologia 

pseudoscientifica 

Le tematiche 

La famiglia, la parentela e il genere in Antropologia 

Etnocentrismo e relativismo culturale 

Le dimensioni culturali dell’esistenza: il corpo, il sacro, il potere, l’identità 

Quinto anno 

La ricerca in Antropologia 

L’Antropologia politica: antropologia della guerra 

L’Antropologia economica: sviluppo e consumo 

 

 

PEDAGOGIA 

TERZO ANNO 

Modelli pedagogici nell’Alto Medioevo 

Agostino e Tommaso: il rinnovamento della cultura pedagogica 

La nascita delle Università 

Riforma e Controriforma 

La Riforma di Lutero 

L’educazione cattolica e i Gesuiti 

La nascita della pedagogia moderna 

Comenio: il problema del metodo 

Le tematiche 

I luoghi dell’educazione: famiglia e scuola 

Diversità e disabilità 

 

 



QUARTO ANNO 

Locke: l’educazione del gentleman 

Rousseau: l’educazione dell’uomo secondo natura 

Pestalozzi: l’educazione popolare 

Froebel: la scoperta del gioco 

Le tematiche 

Il gioco: finalità e tipologie dell’attività ludica 

 

 

 

QUINTO ANNO 

La Pedagogia non direttiva: Neill e l’esperienza di Summerhill 

La Pedagogia del collettivo: Makarenko 

L’ Attivismo 

L’attivismo in Italia: M. Montessori 

L’Attivismo in Europa: Decroly, Freinet, Claparede 

Il Pragmatismo 

Dewey e l’educazione democratica 

La Pedagogia della parola e del dialogo: Don Milani 

Cognitivismo e Post-Attivismo 

Bruner: l’istruzione e la didattica strutturalista (Piaget, Vygotskij, Gardner) 

Le tematiche 

Educazione alla cittadinanza e ai diritti umani 

Sistema scolastico europeo e italiano 

I bisogni educativi speciali 

Didattica inclusiva (individualizzazione, personalizzazione e Mastery learning) 

L’educazione multiculturale 

L’educazione continua e ricorrente 

Cura della persona 

La ricerca nelle Scienze dell’educazione 

 

 

 

 



FILOSOFIA 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

Obiettivi formativi 

• Individuare i nessi tra la Filosofia, le altre forme del sapere e gli altri linguaggi 

• 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 

• Rielaborare in modo critico quanto appreso su un problema, un autore, una 

corrente 

• Porre domande pertinenti e che dimostrino riflessione autonoma su quanto si 

ascolta o si legge 

• Costruire una struttura argomentativa coerente 

• Individuare relazioni tra contesto storico, culturale e pensiero filosofico 

 

 

Obiettivi cognitivi 

• 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 

• Leggere, comprendere e interpretare un testo 

• Utilizzare il manuale come strumento di apprendimento autonomo 

• Confrontare diversi punti di vista interpretativi 

• Leggere in maniera problematica le questioni affrontate 

 

 

Obiettivi minimi 

• Conoscenza delle principali tematiche filosofiche 

• Competenza lessicale specifica 

• Capacità di organizzazione logica delle proprie conoscenze 

 

 

 



CONTENUTI 

 

TERZO ANNO 

 

La scuola di Mileto: Talete, Anassimene, Anassimandro 

Pitagora 

Eraclito e Parmenide 

I fisici pluralisti: Anassagora e Democrito 

I Sofisti: Protagora e Gorgia 

Socrate 

Platone 

Aristotele 

 

QUARTO ANNO 

 

L’ etica nel periodo ellenistico: Stoicismo, Epicureismo, Scetticismo 

Gli Apologisti e i Padri della Chiesa: Agostino e Tommaso D’Aquino 

Umanesimo e Rinascimento 

Riforma e Controriforma: Lutero ed Erasmo da Rotterdam 

Giordano Bruno 

La Rivoluzione scientifica 

G. Galilei e Bacone 

Il Razionalismo 

Cartesio 

Pascal 

Spinoza 

L’Empirismo 

Hobbes 

Locke 

Hume 

L’Illuminismo 

Rousseau: la teoria politica 

 

 



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 

I giudizi determinanti e i giudizi riflettenti 

 

QUINTO ANNO 

L’Idealismo tedesco: caratteri generali 

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 

Schopenhauer 

Il mondo come volontà e rappresentazione 

Caratteri della volontà di vivere 

Il pessimismo 

Le vie di liberazione dal dolore 

Kierkegaard 

L’esistenza come possibilità e fede 

La teoria del singolo 

Gli stadi dell’esistenza 

Angoscia, disperazione e fede 

L’attimo e la storia 

Il Positivismo: caratteri generali 

 



 

Feuerbach 

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

La critica della religione; la critica a Hegel 

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 del partito comunista” 

“Il Capitale”: economia e dialettica 

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 

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 

Bergson 

Il tempo della scienza; il tempo della vita 

Spirito e corpo: materia e memoria 

Lo slancio vitale 

Istinto, intelligenza e intuizione 

Sviluppi della Filosofia e della cultura contemporanea 

Sartre, Heidegger, Arendt 

 



 

 

Verifiche e Valutazione 

Nel corso dell’anno scolastico saranno proposte verifiche formative, in itinere, nella 

duplice funzione di rilevamento del livello di preparazione degli allievi e di 

misurazione della efficacia del metodo di insegnamento nonché delle strategie 

didattiche adottate. 

Le verifiche sommative, finalizzate alla 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. 

Nel primo e secondo quadrimestre verranno effettuate almeno due prove, delle quali 

una potrà essere scritta e predisposta come prova strutturata, o semi-strutturata: 

(vero/falso, quesiti a scelta multipla, quesiti a risposta aperta, analisi testuale, 

riempimento lessicale, test lessicale, svolgimento di temi e quesiti, come previsto dal 

Ministero per la seconda prova d’Esame). 

Per la valutazione si fa riferimento alle griglie allegate al P.T.O.F. 

Metodologia 

Dialogo, conversazione mirata a favorire la motivazione all’apprendimento, alla 

riflessione nonché alla problematizzazione delle tematiche affrontate 

• lezione frontale 

• lavoro individuale e di gruppo 

• analisi di brani scelti 

Materiali e strumenti 

• libri di testo 

• biblioteca di Istituto 

• materiale di documentazione (articoli, riviste specializzate…) 

• materiali multimediali 

• eventuali uscite didattiche, stage, incontri con figure professionali 

Il presente Piano di lavoro ha carattere generale e potrà essere declinato dai singoli 

docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento e delle scelte metodologico-

didattiche individuali, in Piani di lavoro personalizzati. 


