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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 autonomia e di un adeguato metodo di studio 

 

 

 

Obiettivi cognitivi 

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

Sociologia 

• operare sintesi, contestualizzare e collegare messaggi e argomenti appresi 

• 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 appresi 

• acquisire minime nozioni di base relative ai processi psichici e sociologici 
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

Obiettivi formativi 

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

situarsi in una pluralità di rapporti 

• promuovere lo sviluppo di personalità orientate al rispetto delle regole, 

all’ascolto e all’accettazione dell’altro 

• favorire lo sviluppo di capacità autocritiche che conducano verso un’identità e 

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

• potenziare la capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del 

sapere e sul rapporto con la totalità dell’esperienza umana 

• -sviluppare l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze 

• sviluppare la capacità di pensare per modelli diversi e la flessibilità di pensiero 

• acquisire competenze e abilità (saper fare e saper essere) 

Obiettivi cognitivi 

• acquisire conoscenze e consolidare i contenuti già appresi 

•  raggiungere un soddisfacente grado di comprensione e di esposizione dei 

contenuti 

• individuare i campi di ricerca distintivi delle principali scuole sociologiche e 

alcuni dei principali Autori di riferimento 

• 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 

relative alle diverse discipline 

• 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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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 
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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-classe e nelle relazioni in genere. 

Nel primo e nel 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). 

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. 



PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE UMANE 

1° BIENNIO Scienze umane -opzione economico sociale 
Competenze Conoscenze/Contenuti Contenuti minimi 

 

 

 

 

 

 

● Saper cogliere la 

differenza tra la 

psicologia 

scientifica e 

quella del senso 

comune.  

 

● Saper individuare 

collegamenti e 

relazioni fra le 

teorie studiate e la 

vita quotidiana 

●  Saper 

individuare in 

maniera 

consapevole i 

modelli scientifici 

di riferimento in 

relazione ai 

fenomeni psico-

sociali 

 

 

● Saper cogliere la 

differenza tra la 

psicologia 

scientifica e 

quella del senso 

comune 

● Saper individuare 

collegamenti e 

relazioni fra le 

teorie studiate e la 

vita quotidiana 

●  Saper utilizzare 

le conoscenze 

apprese 

nell’ambito della 

PRIMO ANNO  

Psicologia  

MODULO 1  

LA PSICOLOGIA E LA SUA 

STORIA:  

dal senso comune alla scienza 

- La nascita della psicologia come 

scienza autonoma 

La mente come oggetto di ricerca 

- Che cos’è la mente   

- Il rapporto fra mente e cervello 

- Verso la psicologia scientifica: 

le teorie dei fisiologi 

- Wundt: il primo psicologo 

Le prime correnti della psicologia 

- Elementismo 

- Strutturalismo 

- Funzionalismo 

- La Gestalt 

- Il Comportamentismo 

- Il Cognitivismo 

La psicologia oggi 

- Gli ambiti di applicazione della 

psicologia 

 

MODULO 2  

LA PERCEZIONE: LA MENTE E 

LA REALTA’ ESTERNA 

- La fisiologia della visione 

- L’unificazione degli stimoli 

sensoriali: i principi gestaltici di 

raggruppamento 

- La percezione fluttuante 

-  La percezione della profondità 

- Le costanze percettive 

- Le illusioni percettive 

 

 

 

 

Comprendere la specificità̀ 

della psicologia come 

disciplina scientifica. 

 

  

Coglie la differenza tra la 

psicologia scientifica e quella 

del senso comune 

Le principali prospettive 

teoriche in psicologia: 

Elementismo  

La Gestalt 

Comportamentismo 

Cognitivismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Natura e significato 

della percezione  

- I contributi della Gestalt 

alla comprensione dei 

processi percettivi  

  

  

- Le illusioni percettive 



psicologia per 

comprendere 

aspetti della realtà 

personale e 

sociale 

● Comprendere gli 

aspetti principali 

del 

funzionamento 

della mente 

● Essere in grado di 

affrontare 

situazioni 

problematiche 

con metodologia 

di analisi 

appropriata, 

proponendo 

soluzioni che 

attingano a 

contenuti e 

metodi delle 

discipline psico-

sociali 

 

 

 

● Comprendere gli 

aspetti principali 

del 

funzionamento 

della mente 

● Saper esporre in 

modo chiaro i 

concetti e le 

argomentazioni 

utilizzate con il 

lessico 

disciplinare 

specifico 

● Individuare in 

maniera 

consapevole i 

modelli scientifici 

di riferimento in 

relazione ai 

- Le percezioni subliminali 

- I disturbi della percezione 

 

MODULO 3 

LA MEMORIA 

- L’attenzione 

- La memoria come sistema 

complesso: 

- La memoria visiva 

- La memoria a breve termine 

- La memoria a lungo termine 

- La memoria prospettica 

- Ebbinghaus: la memoria come 

rievocazione 

- Bartlett: la memoria come 

ricostruzione 

Le dimenticanze fisiologiche 

- L’oblio 

Le patologie e le disfunzioni della 

memoria: 

- Le amnesie, la demenza di 

Alzheimer  

 

MODULO 4 

IL PENSIERO E 

L’INTELLIGENZA 

Gli elementi base del pensiero    

- I concetti 

- I ragionamenti 

- Il problem solving 

- Il pensiero divergente 

- I test di intelligenza: Binet 

- Gli sviluppi statunitensi: Terman 

e Wechsler 

- Il Q.I. 

Le teorie sull’intelligenza 

- Thurstone e l’intelligenza 

multifattoriale 

- Le intelligenze multiple: 

Gardner e le 9 intelligenze; 

- Sternberg e il “modello 

tripartito” 

- Goleman e l’intelligenza 

emotiva 

 

 

 

 

 

 

LA MEMORIA 

- La nozione di memoria  

- I diversi tipi di 

memoria  

- La memoria a breve 

termine 

- La memoria a lungo 

termine 

- La memoria prospettica 

 

 

 

 

L’oblio 

La demenza di 

Alzheimer 

 

  

  

 

 

 

- Le diverse modalità del 

pensiero e le relative 

interpretazioni  

- I concetti 

- I  ragionamenti 

- Che cos'è l'intelligenza 

- Misurazione e teorie 

dell'intelligenza 

- Il Q. I. 

- Le prospettive più 

recenti sull’intelligenza 

- l’intelligenza 

multifattoriale 

- Le intelligenze 

multiple: Gardner e le 9 

intelligenze. 

 

 



fenomeni psico-

sociali  

● Individuare gli 

aspetti 

problematici dei 

processi 

percettivi.  
● Interpretare gli 

oggetti di studio 
alla luce 
dell’esperienza 
personale.  

● Utilizzare le 
conoscenze 
psicologiche 
nell’analisi e 
soluzione dei 
problemi.  

● Comprendere gli 

aspetti principali 

del 

funzionamento 

della mente 

● Affrontare 

situazioni 

problematiche 

con metodologia 

di analisi 

appropriata. 

● Saper individuare 

collegamenti e 

relazioni fra le 

teorie studiate e la 

vita quotidiana. 

●  

● Collocare 

l’esperienza 

personale in un 

contesto di 

relazioni 

interpersonali 

fondato sul 

reciproco 

riconoscimento, 

in quanto persone 

inserite in una. 

collettività 

 

 

MODULO 5 

L’APPRENDIMENTO 

Che cosa significa imparare 

- Nozione di apprendimento  

“apprendimento” 

La prospettiva comportamentista: 

l’apprendimento come 

condizionamento 

- Le diverse prospettive teoriche 

sull’apprendimento e i principali 

studi sperimentali in materia 

- Pavlov e i riflessi condizionati 

- Gli studi di Watson sul 

condizionamento classico 

- Gli studi di Skinner sul 

condizionamento operante 

- Skinner  e l’apprendimento 

mediante rinforzo 

L’apprendimento come processo 

cognitivo 

- Tolman e l’apprendimento 

latente 

- Kohler e l’apprendimento per 

insight 

La prospettiva costruttivista: 

l’apprendimento come atto creativo 

- I principi di base del 

costruttivismo 

L’apprendimento sociale 

- L’etologia e l’imprinting 

- I meccanismi 

dell’apprendimento sociale e 

osservativo: la tradizione; 

l’imitazione di Bandura. 

 

MODULO 6  

LE PRINCIPALI TEORIE DELLA 

PERSONALITA’ 

La psicoanalisi: la teoria di Freud 

- L’inconscio 

 

 

 

 

L’APPRENDIMENTO 

- Nozione di 

“apprendimento” 

 

 

 

 

 

Le prospettive teoriche 

sull’apprendimento e i 

principali studi 

sperimentali in materia 

- Pavlov  

- Watson  

- Skinner 

 

 

L’apprendimento come 

processo cognitivo 

- Il ruolo della mente 

nell’apprendere 

- Tolman e 

l’apprendimento latente 

La prospettiva costruttivista 

 

 

L’apprendimento sociale 

- L’imprinting come 

forma di apprendimento 

precoce 

- I meccanismi 

dell’apprendimento 

sociale la tradizione; 

l’imitazione di 

Bandura. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

● Comprendere e 

saper affrontare 

in maniera 

consapevole ed 

efficace le 

dinamiche proprie 

della realtà 

sociale, con 

particolare 

riferimento alle 

motivazioni 

dell’agire 

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

● Sviluppare 

un’adeguata 

consapevolezza 

culturale rispetto 

alle dinamiche 

affettive ed 

emozionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La rimozione 

- Le vie per accedere 

all’inconscio: 

- Il metodo delle libere 

associazioni 

- L’interpretazione dei sogni 

- Gli atti mancati 

Una teoria generale della personalità 

- Prima Topica 

- Seconda Topica 

La teoria freudiana della sessualità 

- Le fasi dello sviluppo psico-

sessuale 

- Il complesso di Edipo 

Gli sviluppi della psicoanalisi 

- Adler 

- Jung 

- La psicologia del ciclo di vita di 

Erikson 

MODULO 7 

IL LINGUAGGIO 

1 L’essere umano programmato per 

parlare 

La parola ci distingue dagli animali 

La varietà dei linguaggi umani 

- La fisiologia del linguaggio 

verbale 

- Dal linguaggio alle lingue 

 

2 Gli elementi di base del linguaggio 

verbale 

La struttura del parlato 

L’importanza del contesto 

- I segni: la teoria di Peirce 

 

- • I disturbi del linguaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- L’inconscio 

- La rimozione 

 

 

 

 

 

 

Le istanze della psiche:  

- Es, Io, super Io 

   

 

  

  

  

 

-  Gli sviluppi della 

psicoanalisi dopo Freud 

  

  

  

 

 

   

-  Linguaggio umano e 

comunicazione animale 

Il concetto di 

linguaggio e i suoi 

elementi costitutivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

• Saper individuare in 

maniera consapevole e 

critica modelli 

scientifici di riferimento 

in relazione ai fenomeni 

psico-sociali 

 

• Saper utilizzare le 

conoscenze apprese 

nell’ambito della 

psicologia per 

comprendere aspetti 

della realtà personale e 

sociale 

 

• Saper individuare 

collegamenti e relazioni 

fra le teorie studiate e la 

vita quotidiana 

 

 

 

Sviluppare un’adeguata 

consapevolezza 

culturale rispetto ai 

contesti della 

convivenza 

 

 

 

 

• Orientarsi nelle 

molteplici dimensioni 

attraverso le quali 

l’uomo si costituisce 

come soggetto di 

reciprocità e di 

relazioni 

 

• Padroneggiare le 

principali tipologie 

relazionali e sociali 

proprie della cultura 

occidentale 

 

SECONDO ANNO 

Psicologia 

 

MODULO 1 

 

LA COMUNICAZIONE 

 

1 Comunicare per trasmettere 

messaggi 

Shannon: un modello ingegneristico 

Jakobson: una rielaborazione linguistica 

I limiti del modello di Jakobson 

Le funzioni della lingua secondo 

Jakobson 

 

2 La pragmatica della comunicazione 

Gli assiomi della comunicazione 

Il primo assioma 

Il secondo assioma 

Il quarto assioma 

Comunichiamo senza usare le parole 

Prossemica e distanze sociali 

 

3 La dimensione relazionale della 

comunicazione 

La psicologia sistemico-relazionale: 

funzioni e disfunzioni comunicative 

La psicologia umanistica: la persona al 

centro 

 

4 I mezzi di comunicazione 

Dalla comunicazione orale a quella 

scritta 

I mezzi di comunicazione di massa: 

mass media 

new media 

Marshall McLuhan 

La comunicazione pubblicitaria 

La privacy nell’epoca dei social 

network 

Il cyberbullismo 

 

MODULO 2  

 

Psicologia sociale  

 

1 La cognizione sociale 

La nostra percezione degli altri 

L’effetto primacy 

Il ragionamento sociale e l’euristica 

 

  

 

  

  

  

  

  

 

 Comunicare per trasmettere 

messaggi 

Shannon: un modello 

ingegneristico 

Jakobson 

 

 

La pragmatica della 

comunicazione 

Gli assiomi della 

comunicazione 

Il primo assioma 

Comunichiamo senza usare le 

parole 

Prossemica e distanze sociali 

 

La dimensione relazionale 

della comunicazione 

 

La psicologia umanistica: la 

persona al centro 

 

I mezzi di comunicazione 

Dalla comunicazione orale a 

quella scritta 

I mezzi di comunicazione di 

massa: 

 

 

La privacy nell’epoca dei 

social network 

Il cyberbullismo 

 

 

 

 

1 La cognizione sociale 

La nostra percezione degli altri 

L’effetto primacy 

 



 

 

 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

• Sviluppare 

un’adeguata 

consapevolezza 

culturale rispetto ai 

contesti della 

convivenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere le 

dinamiche proprie della 

realtà sociale 

 

• Sviluppare 

un’adeguata 

consapevolezza 

culturale rispetto ai 

contesti della 

convivenza  

 

Orientarsi nelle 

molteplici dimensioni 

attraverso le quali 

l’uomo si costituisce in 

quanto soggetto di 

reciprocità e di 

relazioni 

 

I diversi tipi di euristiche 

 

2 Le attribuzioni 

Gli stili di attribuzione 

L’“insegnante Pigmalione” 

Stili attributivi nella vita scolastica 

I biases di attribuzione 

 

3 L’influenza sociale 

Le caratteristiche dell’influenza sociale 

I meccanismi dell’influenza sociale 

Alcune forme di influenza sociale 

- Consenso e normalizzazione 

- Conformismo  

- Sottomissione all’autorità 

Milgram: L’obbedienza agli ordini 

 

4 Gli stereotipi sociali 

Una definizione 

L’origine degli stereotipi 

I meccanismi di azione degli stereotipi 

L’autoconvalida 

 

5 I pregiudizi 

Definire e classificare i pregiudizi 

L’origine dei pregiudizi 

Pregiudizio e conflittualità 

Come si attenuano i pregiudizi 

Dal pregiudizio al razzismo 

 

MODULO 3 

 

IL LAVORO 

 

1 Il significato e le implicazioni del 

lavoro 

Un’attività tipicamente umana 

Le trasformazioni legate alla 

rivoluzione industriale 

Due voci autorevoli sulla divisione del 

lavoro 

- Adam Smith 

- Karl Marx 

 

2 Le origini della pianificazione del 

lavoro 

Il modello di Taylor: la separazione di 

lavoro manuale e lavoro intellettuale 

Il modello di Ford: la catena di 

montaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’influenza sociale 

Le caratteristiche 

dell’influenza sociale 

Alcune forme di influenza 

sociale 

- Consenso  

- Conformismo  

- Sottomissione 

all’autorità 

Milgram: L’obbedienza agli 

ordini 

Gli stereotipi sociali 

Una definizione 

L’origine degli stereotipi 

I meccanismi di azione degli 

stereotipi 

 

I pregiudizi 

Definire i pregiudizi 

L’origine dei pregiudizi 

Come si attenuano i pregiudizi 

Dal pregiudizio al razzismo 

 

 

 

 

 

Il significato e le implicazioni 

del lavoro 

Un’attività tipicamente umana 

Le trasformazioni legate alla 

rivoluzione industriale 

 

 

 

 

 

Le origini della 

pianificazione del lavoro 

Il modello di Taylor: la 

separazione di lavoro manuale 

e lavoro intellettuale 



 

 

• Padroneggiare le 

principali tipologie 

relazionali e sociali 

proprie della cultura 

occidentale 

 

• Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

Comprendere e saper 

affrontare in maniera 

consapevole ed efficace 

le dinamiche proprie 

della realtà sociale, con 

particolare riferimento 

alle motivazioni 

dell’agire e alle 

relazioni intergruppo 

 

 

 

Essere in grado di 

affrontare situazioni 

problematiche con 

metodologia di analisi 

appropriata, 

proponendo soluzioni 

che attingano a 

contenuti e metodi delle 

discipline psico-sociali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

3 Le più recenti trasformazioni del 

mercato del lavoro 

Il modello della Renault: l’avvento 

dell’automazione  

Il modello della Toyota: l’azzeramento 

degli sprechi 

L’“industria 4.0”: lo scenario della 

quarta rivoluzione industriale 

Un mercato del lavoro all’insegna di 

flessibilità e mobilità 

Le start up 

 

MODULO 4 

 

LE RELAZIONI UMANE NEL 

MONDO DEL LAVORO 

 

1 Elton Mayo e la nascita della 

psicologia del lavoro 

Le ricerche sul campo a Chicago 

L’importanza del “fattore umano” 

Le relazioni professionali in chiave 

psicologica 

 

2 I principali temi di psicologia del 

lavoro 

La motivazione al lavoro 

La leadership 

La direzione e la comunicazione nei 

gruppi di lavoro 

La gestione dei conflitti nel gruppo di 

lavoro 

Il mobbing 

 

 

3 Gli ambiti di applicazione della 

psicologia del lavoro 

Orientamento, selezione e formazione 

del personale 

Il counseling aziendale 

 

 

Il modello di Ford: la catena di 

montaggio 

 

Le più recenti trasformazioni 

del mercato del lavoro 

L’“industria 4.0”: lo scenario 

della quarta rivoluzione 

industriale 

 

Un mercato del lavoro 

all’insegna di flessibilità e 

mobilità 

 

 

 

 

 

Elton Mayo e la nascita della 

psicologia del lavoro 

Le ricerche sul campo a 

Chicago 

L’importanza del “fattore 

umano 

 

 

 

 

La leadership 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE UMANE 

2° BIENNIO Scienze umane -opzione economico sociale 
Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Contenuti minimi 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

● Definire la 

sociologia, il 

suo campo 

d’azione e il 

metodo;  

● Individuare i 

principali 

ambiti verso 

cui è rivolta la 

ricerca 

sociologica; 

● sviluppare le 

doti di 

immaginazion

e che 

consentono di 

valutare gli 

eventi 

prescindendo 

dal 

coinvolgiment

o personale 

 

 

 

 

●  Individuare 

collegamenti 

e relazioni tra 

le teorie 

sociologiche e 

gli aspetti 

salienti della 

 

TERZO ANNO  

SOCIOLOGIA 

 

MODULO 1 

 

Società e sociologia 

• Il rapporto individuo-
società 

• Sociologia, trasformazioni 

sociali  

• I vari tipi di società 

• Comunità e società 

 

Nascita e sviluppo della 
sociologia 

Una nuova scienza per una 

nuova società 

La sociologia come scienza 

La società moderna 

L’oggetto di studio della 

sociologia contemporanea 

  
 

MODULO 2 

 

La sociologia al suo esordio 

• I padri fondatori:  
• A. Comte e la disciplina 

sociologica, la legge dei 

tre stadi. 

• K. Marx: la critica alla 
società capitalistica;  la 

stratificazione sociale prodotta 
dal Capitalismo, l’alienazione, 

struttura e sovrastruttura. 

• Durkheim: il primato della 

società; solidarietà meccanica 
e organica, il paradigma della 

struttura e il potere coercitivo 
della società, la teoria del 

suicidio. 

 

 

 

 

 

 

 

• Nascita e sviluppo 

della sociologia 

• Il rapporto 

individuo-società 

I vari tipi di società 

 

 

 

 

 

 

La sociologia come 

scienza 

 

 

 

 

 

 

 
 

I padri fondatori:  
Comte, Durkheim.  

 
Diverse forme di 

stratificazione sociale  

 
 

M. Weber e K. Marx. 
 

Avalutatività 
 

 
 



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 

●  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• M. Weber: azione sociale 
e sociologia; razionalizzazione 

e secolarizzazione della 
società, l’etica calvinista e lo 

spirito del Capitalismo, la 
teoria dei tipi ideali di azione, 

il paradigma dell’azione e 

l’avalutatività, la formazione 
dei fatti sociali. 

 

 
MODULO 3 

 

Comunicazione e società di 

massa 
 

Comunicazione e vita associata 

• Struttura, elementi e 

funzioni del linguaggio 

• Il contesto della 

comunicazione 

• La pragmatica della 
comunicazione  

• Il comportamento verbale 

e non verbale 

• I media nella storia 

• Il sistema dei media 

• La stampa, il telegrafo e il 

telefono 

• La radio, la televisione e il 

cinema 

• La pubblicità pro e contro 

• Computer e nuovi media 

• La realtà virtuale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elementi e funzioni del 

linguaggio 

 

La pragmatica della 

comunicazione  

Il comportamento 

verbale e non verbale 

I media nella storia 

Il sistema dei media 

La radio, la televisione e 

il cinema 

Computer e nuovi media 

La realtà virtuale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Padroneggiare 

le principali 

tipologie 

culturali 

 

 

● Individuare 

collegamenti 

e relazioni tra 

le teorie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Analizzare le 

dinamiche di 

formazione e 

sviluppo 

relative ai 

processi di 

adattamento 

e devianza 

 

● Esprimere in 

modo chiaro e 

coerente i 

contenuti 

studiati 

 

 

 

QUARTO ANNO 

 

SOCIOLOGIA 

  

MODULO 1  

 

Lo sviluppo della sociologia 

 La Scuola di Chicago e 

l’ecologia sociale urbana 

• Parsons e lo struttural-
funzionalismo 

• Merton il funzionalismo 

critico e la “devianza” 

• Le teorie del conflitto, la 

Scuola di Francoforte, 
Habermas 

• La sociologia critica 

statunitense, Wright Mills, 

Riesman 

• Pierre Bourdieu: l’habitus 
e la critica della scuola 

francese 
 

MODULO 2  

Prospettive sociologiche 
contemporanee 

 

L’interazionismo simbolico 

statunitense 

• Mead, Blumer 

• Goffman, il palcoscenico 

sociale, istituzioni totali, lo 
stigma 

• Garfinkel, 

etnometodologia 

 

MODULO 3  

Le forme  

della vita sociale 

 Individuo, società, 
socializzazione 

• Fattori e tipi del processo 

di socializzazione 

 

 

 

 

 

 

 

Lo sviluppo della 

sociologia 

La Scuola di Chicago 

Parsons e lo struttural-

funzionalismo 

• Merton e la 

“devianza 

Le teorie del conflitto, la 

Scuola di Francoforte 

 

 

Pierre Bourdieu: 

l’habitus 

 

 

 

 

 

 

L’interazionismo 

simbolico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattori e tipi del 

processo di 
socializzazione 

• Le agenzie di 

socializzazione 



 

 

 

 

 

● Utilizzare il 

lessico 

specifico 

●   

● Analizzare i 

processi di 

formazione e 

trasformazion

e della società 

nel rapporto 

dialettico tra 

regolarità e 

mutamento 

 

 

 

 

      

• Le agenzie di 
socializzazione 

• La famiglia e la scuola 

• Il gruppo dei pari e i 
mass media 

• Il sistema sociale 

• Istituzione e 

organizzazione 

• Status e ruolo nella 

società 

• Secolarizzazione e 

razionalizzazione 

• Le norme sociali 

• I gruppi sociali 

• Stratificazione e mobilità 

sociale 

• Classi e ceti sociali 

• Disuguaglianza e 

differenze 

• Devianza, criminalità e 
controllo sociale 

La Modernizzazione 

 

• La famiglia  

• Il gruppo dei pari  
 

 

 

Le istituzioni 

 

 

 

 

Le norme sociali 

 

La devianza 
 

 

 
 

 
 
 

 

 



PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE UMANE 

5° ANNO Scienze umane -opzione economico sociale 
Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Contenuti minimi 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

●  Saper 

cogliere la 

relazione tra 

epoca 

contemporane

e incertezza 

dell’uomo 

 

 

● Sviluppare in 

una 

prospettiva 

critica il senso 

di 

appartenenza 

al “Villaggio 

Globale” e 

cittadinanza 

attiva 

 

● Saper cogliere 

le dinamiche 

interculturali 

presenti nella 

società 

contempora-

nea 

 

● Individuare le 

tematiche 

 

QUINTO ANNO  

SOCIOLOGIA 

 

MODULO 1  

Prospettive sociologiche 

contemporanee 

 

• Bauman, modernità 

liquida, l’incertezza dell’uomo 

contemporaneo 

• Luhmann, Sennett, 
Honneth  

• U. Beck, la società del 

rischio 

 

MODULO 2 

 

Globalizzazione  

Globalizzazione e 

multiculturalità 

Globalizzazione ieri e oggi 

• La globalizzazione 
economica: 

l’internazionalizzazione dei 

mercati 

• Internazionalizzazione e 
politica nazionale 

• Globalizzazione politica 

• Gli organismi politici 

globali 

• Il ruolo della politica nella 

globalizzazione 

• La globalizzazione 

culturale 

La città e la vita urbana 

• Metropoli e megalopoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauman e la “società 

liquida” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La globalizzazione:  
 

La globalizzazione 
economica 

La globalizzazione 
politica 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



coinvolte nel 

processo di 

modernizzazio

ne 

 
 

 
 

 
 

 
 

● Acquisire la 

capacità di 

partecipare 

consapevolme

nte e 

criticamente a 

progetti di 

costruzione 

della 

cittadinanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Sapersi 

inserire in 

modo attivo e 

consapevole 

nella vita 

sociale  

 

 

 

● Saper cogliere 

le dinamiche 

economiche 

presenti nella 

società 

• Le migrazioni 

• La società multiculturale 

• Multiculturalità e Stato-

nazione 

• Multiculturalismo e 
democrazia 

• Interculturalismo 

 

MODULO 3  

Democrazia e totalitarismo 

Il sistema politico 

Lo Stato e le istituzioni politiche 

Il principio di separazione dei 

poteri 

La sovranità statale 

Autorità e potere 

La democrazia 

Totalitarismo, autoritarismo, 
dittatura 

I regimi autoritari e la dittatura 

Il fascismo italiano, la ricerca 
del consenso e 

l’organizzazione della società 

Studi sui totalitarismi la Arendt 

 

 

MODULO 4  

Lavoro e società 

Il concetto di lavoro 

I settori dell’economia 

I vari gradi di complessità del 

lavoro 

La divisione e la 
specializzazione del lavoro 

Divisione del lavoro e 

produttività: A. Smith 

L’organizzazione scientifica del 

lavoro: taylorismo e fordismo 

Il lavoro nella società 

postindustriale 

Lavoro e flessibilità 

 

 

La società multiculturale  

 

• Interculturalismo 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Lo Stato  
 

Il principio di 
separazione dei poteri 

La democrazia 
Totalitarismo 

Il fascismo italiano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definire il concetto di 

lavoro 

 

La divisione e la 

specializzazione del 
lavoro 

A. Smith 

 

Il lavoro nella società 
postindustriale 

 

 



contempora-

nea 

 

 

 
 

 
 

 

● Comprendere 

le dinamiche 

proprie della 

realtà sociale 

 

 

 

 

Occupazione, disoccupazione, 
lavoro nero 

L’uomo flessibile e il lavoro 

atipico 

 

MODULO 5  

 

Welfare, politiche sociali e 

Terzo settore 

Il Welfare State 

Lo Stato sociale in Italia 

Welfare e regime politico 

La crisi del Welfare 

Previdenza e assistenza 

Salute e assistenza sanitaria 

L’istruzione  

Il Terzo settore 

Le caratteristiche degli Enti del 
Terzo settore 

 

 

L’uomo flessibile e il 

lavoro atipico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definire e analizzare le 

funzioni del Welfare 
State 

 

Conoscere le tappe 

fondamentali del 
Welfare State 

 

Distinguere i principali 
enti del Terzo settore 
 

●  
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Competenze Conoscenze/Contenuti Contenuti minimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padroneggiare le 

principali tecniche di 

ricerca e di acquisizione 

dei dati in relazione ai 

fenomeni sociali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper svolgere attività di 

ricerca multidisciplinare 

 

SECONDO ANNO 

Metodologia della ricerca 

 

MODULO 1 

I principi e le tecniche della ricerca 

nelle scienze umane 

L’osservazione 

- L’ambiente in cui si osserva 

- La posizione dell’osservatore 

- Vantaggi e svantaggi 

dell’osservazione 

 

L’inchiesta 

- I soggetti interpellati e le 

tecniche di campionamento 

- Il questionario 

- L’intervista 

 

Le tecniche indirette di raccolta dati 

- Il test 

- Questionari autodescrittivi 

 

L’esperimento 

- Lo scopo e le fasi 

- Gruppo sperimentale e gruppo di 

controllo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I concetti chiave della ricerca: 

L’osservazione 

L’ambiente in cui si osserva 

La posizione dell’osservatore 

 

 

La ricerca e i suoi metodi 

L’inchiesta 

 

Le tecniche di raccolta dati 

 

 

 

 

Il test e questionari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●  
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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 

 

 

Padroneggiare le 

principali tecniche di 

ricerca e di acquisizione 

dei dati in relazione ai 

fenomeni psico-sociali 

 

 

 

 

 

SECONDO BIENNIO  

Metodologia della ricerca 

 

Concetti e termini della ricerca, la 

natura della ricerca 

Gli errori del senso comune  

Il paradigma positivista  

L’epistemologia 

 

I concetti fondamentali della ricerca 

- Le teorie e le ipotesi 

- I caratteri 

- Le scale 

- Gli indicatori dei caratteri 

 

La rilevazione dei dati:  

- metodi e tecniche 

 

La rappresentazione matematica dei 

dati: 

- Gli strumenti statistici 

 

La validità della ricerca 

 

 

 

 

 

 

La ricerca: il paradigma 

positivista 

  

 

 

 

I concetti-chiave della ricerca: 

le teorie e le ipotesi;  

i dati empirici e la loro 

rilevazione 

 

 

 

La raccolta dei dati qualitativi 

e quantitativi 

 

 

 

 

 

 

 

●  
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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 

vita quotidiana 

 

Metodologia della ricerca 

 

QUINTO ANNO 

 

I fondamenti della ricerca sociale  

La ricerca sociologica  

I protagonisti: 

- Il ricercatore, il committente 

 

L’oggetto di studio 

- Il fenomeno da osservare 

- Variabili quantitative e 

qualitative 

 

Gli strumenti della ricerca  

Il metodo 

- Metodi qualitativi e quantitativi 

 

L’osservazione, l’inchiesta, il 

questionario e l’intervista strutturata 

 

L’analisi dei documenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I concetti chiave della ricerca: i 

protagonisti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ricerca e i suoi metodi 

 

 

Le tecniche di raccolta dati 

 

 

 

●  
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2° BIENNIO Scienze umane -opzione economico sociale 
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● Capire le 

situazioni in cui 

risulta utile un 

approccio 

antropologico allo 

studio dei 

fenomeni sociali 

 

● Individuare il 

contributo dei 

vari metodi allo 

studio 

antropologico 

dell’uomo 

 

 

● Capire il 

contributo dei 

vari studi allo 

sviluppo 

dell’antropologia 

culturale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Padroneggiare le 

principali 

tipologie culturali 

proprie dei popoli 

di interesse 

etnologico. 

 

TERZO ANNO  

ANTROPOLOGIA  

MODULO 1  

Antropologia: 

che cosa studia e come  

L’oggetto di studio 

• Il concetto di culturale 

• Antropologia, etnografia, etnologia 

• L’antropologia come scienza 

• Il lavoro dell’antropologo 

• Antropologia e scienze umane 

Professione antropologo 

 

MODULO 2  

 

Origini e sviluppi dell’antropologia 

L’antropologia prima degli antropologi 

• Le teorie evoluzionistiche 

dell’Ottocento 

• L’antropologia statunitense 

• L’antropologia sociale britannica 

- Il lavoro sul campo di 

Malinowski 

• L’antropologia francese 

• L’antropologia marxista 

• L’antropologia interpretativa: C. 

Geertz 

• George E. Marcus e James Clifford 

• Marc Augé: surmodernità e nonluoghi 

Etnologia e antropologia in Italia 

 

MODULO 3  

Cultura, ambiente, identità 

 Natura e cultura 

• Biologismo e antropologia 

• Il determinismo ambientale 

• Cultura e bisogni 

• Ambiente e tecniche di sopravvivenza 

• L’antropologia psicologica 

• Il rapporto tra individuo e cultura 

 

 

 

 

L’oggetto di studio 

dell’antropologia 

• Il concetto di culturale 

• L’antropologia come scienza 

  

 

  

 

 

 

 

 

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 

 

Nuovi scenari contemporanei: 

Augè, De Martino: i non-

luoghi 

 

 

 

 

 

 

 

Il rapporto tra individuo e 

cultura 

 

 

 

 



Capire il ruolo 

esercitato dalla 

cultura nel 

determinare la 

vita sociale di un 

popolo e il suo 

rapporto con il 

mondo naturale 

 

 

● 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 

• Cultura e personalità 

• Apollineo e dionisiaco 

• Inculturazione, socializzazione, 

acculturazione 

 

 

 

QUARTO ANNO 

 

MODULO 4  

 

Famiglia, parentela e società 

 

Famiglia e matrimonio 

 Che cos’è la famiglia? 

• Tipologie di famiglie 

• Il matrimonio 

• La scelta matrimoniale 

• Matrimonio e patrimonio: il caso dei 

Nuer 

• Famiglia ed educazione dei figli: il 

caso delle isole Samoa 

 

La parentela 

• Che cos’è la parentela? 

• I termini della parentela 

• Sistemi di classificazione della 

parentela 

• Consanguineità e affinità 

 

MODULO 5  

Soprannaturale, magia e religione 

 

L’interesse per il soprannaturale 

• Magia tra religione e scienza 

• Maghi e magie 

• Il mana e il sacro 

• Che cosa caratterizza la religione? 

• Gli intermediari tra gli uomini e la 

divinità 

• Miti e riti 

• La logica del mito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo studio della famiglia e della 

parentela: concetti e termini 

fondamentali 

 

 

Il matrimonio 

 

La famiglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’interesse per il 

soprannaturale 

• Magia tra religione e scienza 

 Le religioni nel mondo 

• Religioni e identità religiosa 

 

 

 

 

 

 



e criticamente a 

progetti di 

costruzione della 

cittadinanza 

 

● Comprendere e 

saper affrontare 

in maniera 

consapevole ed 

efficace le 

dinamiche proprie 

della realtà 

sociale. 

      

• Le religioni nel mondo 

• Religioni e identità religiosa 

• Animismo 

• Totemismo 

• Induismo 

• Buddismo 

• Shintoismo 

• Taoismo 

• Confucianesimo 

• Ebraismo 

• Cristianesimo 

• Islam 

 

• Buddismo 

 

 

• Ebraismo 

 

Cristianesimo 

• Islam 

Le religioni “altre” 

 

●  
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● 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 

 

● Comprendere il 

ruolo 

dell’antropologia 

ANTROPOLOGIA  

QUINTO ANNO 

MODULO 1  

L’antropologia nel mondo 

globalizzato 

 

Dal tribale al globale 

• Oltre le culture e i luoghi 

• Locale e globale 

• Centri e periferie 

 

Le nuove identità 

• Hannerz e l’antropologia urbana 

• Augé: “città mondo” e nonluoghi 

• Appadurai: globalizzazione dal basso 

nelle società postcoloniali 

• Hall e le identità postcoloniali 

 

Antropologia e media 

• Antropologia e comunicazione di 

massa 

• Antropologia delle comunità online 

 

Metolologia 

• Nuovi campi di studio 

• Il lavoro dell’antropologo 

postmoderno 

• Il compito dell’antropologo urbano 

• La revisione del concetto di campo 

• Antropologi nativi 

 

MODULO 2  

ECONOMIA E POLITICA 

• L’economia 

• La politica 

• I primi livelli di organizzazione 

politico-parentale 

• Lo Stato 

• Che cos’è l’etnia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Locale e globale 

Hannerz e l’antropologia 

urbana 

• Augé: “città mondo” e 

nonluoghi 

• Appadurai: globalizzazione 

dal basso nelle società 

postcoloniali 

 

Antropologia e comunicazione 

di massa 

 

 

 

 

Il lavoro dell’antropologo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo Stato 

• Che cos’è l’etnia? 

 



nel contesto della 

complessità 

sociale 

contemporanea 

 

● Sviluppare le doti 

di immaginazione 

che consentono di 

valutare gli eventi 

prescindendo dal 

coinvolgimento 

personale. 

 

 

      

Economia, sviluppo e consumi 

• L’economia nella società globalizzata 

• Economia e ambiente 

• Antropologia dello sviluppo 

• Antropologia del consumo 

• Creatività dello shopping 

• Antropologia politica nel Terzo settore 

• Antropologia politica in Occidente 

• Antropologia e diritti umani 

I racconti 

L’uso delle testimonianze nel tempo  

L’antropologo e le storie di vita 

 

 

L’economia nella società 

globalizzata 

• Economia e ambiente 

• Antropologia dello sviluppo 

Antropologia politica in 

Occidente 

Antropologia e diritti umani 

 

●  
 

 

 



PROGRAMMAZIONE DI FILOSOFIA 

TERZO ANNO 

Competenze Conoscenze e Contenuti Contenuti di base 

• Saper collocare nel tempo 

e nello spazio le 

esperienze filosofiche dei 

principali autori studiati 

• Saper cogliere l’influsso 

che il contesto storico, 

sociale e culturale esercita 

sulla produzione delle 

idee 

• Saper esporre in modo 

chiaro le tesi dei primi 

filosofi e le 

argomentazioni utilizzate 

• Conoscere il lessico 

filosofico e saperlo 

utilizzare 

• Saper analizzare, in modo 

guidato, un frammento o 

un testo filosofico 

• Saper riconoscere i 

differenti generi e le 

diverse forme 

argomentative di un testo 

filosofico 

• Saper individuare la 

novità dell’”umanismo” 

introdotto in filosofia dai 

sofisti e da Socrate, 

cogliendo le differenze 

etico-sociali delle 

rispettive impostazioni 

• Saper identificare i valori 

che per Platone deve 

seguire l’essere umano 

• Saper identificare i criteri 

di costruzione di una 

società giusta secondo 

Platone 

• Saper cogliere la 

differenza tra ordine e 

struttura del reale, e 

ordine e struttura del 

pensiero 

• Saper riconoscere un 

ragionamento deduttivo e 

Unità 1 La Grecia e la nascita 

della filosofia 

 

Modulo 1 Il significato dei 

concetti di philosophía, lógos, 

mýthos, phýsis, arché 

 

Modulo 2 L’indagine sulla 

natura: i pensatori presocratici 

• I primi filosofi 

• La scuola di Mileto 

• Pitagora e i pitagorici 

• Eraclito 

Modulo 3 Filosofia e Scienza 

• L’indagine sull’essere: 

Parmenide e la scuola 

eleatica 

• I fisici pluralisti 

(Democrito e 

l’atomismo) 

 

Unità 2 L’età classica- La 

filosofia ad Atene 

 

Modulo 1 Il quadro storico-

sociale dell’Atene del V-IV 

secolo a.C. 

Modulo 2 L’indagine 

sull’essere umano: i sofisti e 

Socrate 

• I caratteri della 

sofistica 

• Protagora 

• Gorgia 

• I sofisti e l’arte della 

parola 

 

Modulo 3: Socrate 

• Il rapporto con i sofisti 

e con Platone 

• La filosofia come 

ricerca sull’essere 

umano 

• Il “non sapere” 

• Il dialogo: momenti e 

obiettivi 

La novità del pensiero 

filosofico in Grecia 

 

Presocratici: la ricerca del 

principio del cosmo (acqua, 

aria, indefinito, numero, 

l’atomo) 

 

 

 

Il rapporto tra essere e 

divenire (Parmenide ed 

Eraclito) 

I pluralisti e la conciliazione 

fra essere e divenire 

 

 

 

 

 

 

 

 

La polis e la nascita degli 

interrogativi sull’uomo 

 

I sofisti (l’uomo misura di 

tutte le cose, il problema del 

vero e del bene) 

 

 

 

 

 

 

Socrate e la critica ai sofisti (il 

dialogo, la maieutica, il bene e 

la verità) 

 

 

 

 

 



distinguerlo da un 

ragionamento induttivo 

• Saper definire e 

confrontare 

meccanicismo e finalismo 

• Saper definire e 

confrontare i concetti 

aristotelici di felicità e 

sommo bene, libertà e 

virtù 

• Saper esporre le 

conoscenze acquisite 

utilizzando un lessico 

rigoroso, specifico e 

appropriato 

 

• L’etica 

• Il demone, l’anima e la 

religione 

• Il processo e la morte 

di Socrate 

 

Unità 3 Platone 

Modulo 1 Il progetto 

filosofico e i dialoghi giovanili 

• Una risposta alla crisi 

della società 

• I tratti generali della 

filosofia platonica 

• La difesa di Socrate e 

la polemica contro i 

sofisti 

Modulo 2 Dalle idee allo 

Stato: i dialoghi della maturità 

• La teoria delle idee 

• La teoria dell’amore e 

della bellezza 

• La teoria dello Stato e 

il compito dei filosofi 

 

Unità 4 Aristotele 

Modulo 1 Il racconto di una 

vita 

• Una vita per la ricerca 

• Il progetto filosofico 

Modulo 2 Le strutture della 

realtà 

• La dottrina dell’essere 

e della sostanza 

• i principi supremi della 

scienza e dell’essere 

• la dottrina delle quattro 

cause 

• La concezione 

aristotelica di Dio 

Modulo 3 Le strutture del 

pensiero: la logica 

• La concezione 

aristotelica della logica 

• La logica e i concetti 

• La logica delle 

proposizioni 

• La logica del 

sillogismo 

Modulo 4 Il mondo naturale: 

la fisica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platone (il rapporto con 

Socrate, la teoria delle idee, 

l’amore e lo Stato, il mito della 

caverna e del carro alato) 

 

 

 

 

Aristotele (il superamento di 

Platone, la sostanza come 

sinolo, le quattro cause, il 

sillogismo, etica e dianoetica) 

 



Modulo 5 L’etica e la politica 

 

Per quanto riguarda l’età 

ellenistica e le scuole 

filosofiche (scettica, stoica ed 

epicurea) se ne rimanda la 

trattazione all’inizio della 

classe quarta come 

introduzione al tema 

dell'incontro tra la filosofia 

greca e le religioni 

bibliche, anche in vista della 

trattazione del pensiero 

medievale e del rapporto 

fede/ragione. 

 

 



PROGRAMMAZIONE DI FILOSOFIA 

QUARTO ANNO 

Competenze Conoscenze e Contenuti Contenuti di base 

 

  

1. Saper collocare nel tempo 

e nello spazio le esperienze 

filosofiche dei principali 

autori studiati.  

2. Saper cogliere l’influsso 

che il contesto storico, 

sociale e culturale esercita 

sulla produzione delle idee.  

3. Saper esporre in modo 

chiaro i concetti, le tesi dei 

filosofi e le argomentazioni 

utilizzate con il lessico 

disciplinare specifico e 

quello dell’autore affrontato.  

4. Saper analizzare un testo 

filosofico anche in forma 

scritta riconoscendone i 

differenti generi e le diverse 

forme argomentative.  

5. Saper confrontare le 

diverse filosofie sia per i 

contenuti che per il genere 

letterario e argomentativo 

utilizzati.  

6. Iniziare ad acquisire una  

competenza concettuale 

nell’argomentazione 

filosofica (uso di strategie 

argomentative e di 

procedure logiche).  

7. Iniziare a cogliere 

analogie e differenze tra 

concetti, modelli e metodi 

dei diversi campi conoscitivi 

del proprio curricolo di 

studio.  

 

 •  

 

 MODULO 1  

• L’età ellenistica e le grandi 

scuole: stoicismo, 

epicureismo, scetticismo. 

• Il rapporto tra fede e 

ragione in Agostino 

• La Scolastica e Tommaso  

• Le origini e il problema 

centrale della Scolastica 

Tommaso: la concezione 

teologica e le cinque “vie” 

per dimostrare l’esistenza 

di Dio  

 

MODULO 2  

Umanesimo e Rinascimento  

● Le coordinate storiche  

● La concezione 

rinascimentale dell’uomo: 

l’uomo come artefice di se 

stesso; l’uomo, Dio e la 

libertà; il rifiuto 

dell’ascetismo medievale 

  

Rinascimento e religione: 

l’età della Riforma 

protestante  

● L’umanismo e il 

pacifismo di Erasmo da 

Rotterdam  

● Riforma protestante e 

Controriforma cattolica  

 

MODULO 3  

La rivoluzione scientifica  

● Il nuovo modo di vedere 

la natura  

● Il nuovo modo di 

concepire la scienza  

 

Galilei: una vita consacrata 

alla scienza  

● Vita ed opere 

(contestualizzazione 

dell’Autore)  

 

  

• La ricerca della felicità 

nelle scuole ellenistiche 

• Il rapporto fede-ragione 

nella filosofia medievale 

• Le cinque “vie” per 

dimostrare l’esistenza di 

Dio  

 

 

 

 

 

 

● Significato del termine 

Rinascimento  

● L’uomo autore del proprio 

destino  

 

 

 

 

 

 

● Cause dell’età della 

Riforma  

● Significati culturali della 

Riforma protestante  

 

 

 

 

 

● La natura, oggetto del 

sapere scientifico  

● La rivoluzione 

astronomica come premessa 

della rivoluzione scientifica  

 

 

Vita ed opere 

(contestualizzazione 

dell’Autore)  

● La nascita della scienza  

● Confronto con la filosofia 

aristotelica  



● La battaglia per 

l’autonomia e la libertà della 

scienza  

● Le scoperte fisiche e 

astronomiche (superamento 

cosmologia aristotelico-

tolemaica) 

● Il metodo e gli strumenti 

della scienza: tra “sensata 

esperienza” e “necessarie 

dimostrazioni”  

● Il processo: le prime 

accuse da parte del clero e 

l’ammonizione del 1616; la 

condanna del 1633 e 

l’abiura  

 

MODULO 4  

Il Razionalismo: interpreti e 

critici  

● Cartesio: vita ed opere 

(contestualizzazione 

dell’Autore)  

● Il metodo: i termini del 

problema; le regole  

● Il dubbio e il cogito: dal 

dubbio metodico al dubbio 

iperbolico e il cogito  

● Dio come giustificazione 

metafisica delle certezze 

umane; le prove 

dell’esistenza di Dio, dio 

come garante dell’evidenza; 

la possibilità dell’errore  

● Il dualismo cartesiano  

 

Spinoza: 

contestualizzazione storica 

dell’Autore  

● La metafisica (concetto di 

sostanza) 

 

MODULO 5  

Ragione ed esperienza nel 

pensiero inglese:  

Locke: vita ed opere 

(contestualizzazione 

dell’Autore)  

● ragione ed esperienza  

● Le idee semplici e 

complesse 

● Il metodo scientifico 

(induzione e deduzione, 

verifica sperimentale)  

● La condanna di Galileo e 

l’abiura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Vita ed opere 

(contestualizzazione 

dell’Autore)  

● Le regole del metodo  

● Il dubbio e il cogito: dal 

dubbio metodico al dubbio 

iperbolico e il cogito  

● Res cogitans e res extensa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Il concetto di Sostanza  

 

 

 

 

 

Vita ed opere 

(contestualizzazione 

dell’Autore)  

● la teoria della conoscenza 

● La visione politica e il 

confronto con la concezione 

dello Stato in Hobbes 

 



● La politica e la tolleranza  

Confronto sulla visione del 

rapporto Stato-cittadino di 

Locke e Hobbes 

 

MODULO 6  

Il Settecento  

● I caratteri generali 

dell’Illuminismo: 

Illuminismo, razionalismo 

ed empirismo  

 

● Rousseau: vita ed opere 

(contestualizzazione 

dell’Autore)  

 

● Il Contratto sociale  

● La concezione della 

libertà  

● La concezione 

dell’uguaglianza e della 

proprietà privata  

 

Kant: vita ed opere  

● (contestualizzazione 

dell’Autore)  

● Il criticismo come 

filosofia del “limite”  

● La Critica della ragion 

pura  

● I giudizi sintetici a priori  

● La “rivoluzione 

copernicana” di Kant   

● La Critica della ragion 

pratica  

● I caratteri generali 

dell’etica kantiana  

● Il dovere-per-il-dovere: il 

carattere formale della legge 

morale  

● La “rivoluzione 

copernicana”: il carattere 

autonomo della legge 

morale  

● I tre postulati della ragion 

pratica  

 
P.S.: per ogni Autore possibilmente 

verrà affrontata la lettura di un 

testo significativo.  

Hegel e la trattazione dell’Idealismo 

romantico verranno affrontati nel 

corso del quinto anno, per allineare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Che cos’è l’Illuminismo  

 

 

● Vita ed opere 

(contestualizzazione 

dell’Autore)  

● Il patto sociale e le sue 

caratteristiche  

 

 

 

 

 

● Vita ed opere 

(contestualizzazione 

dell’Autore)  

● Il concetto di critica e di 

limite  

● Il problema generale della 

Critica della Ragion Pura  

● I giudizi sintetici a priori  

● La “rivoluzione 

copernicana” di Kant  

 

 

 

● Sensibilità, intelletto, 

ragione  

● La Critica della ragion 

pratica  

 

● L’imperativo categorico  

 

● La formalità della legge 

morale  

 
 



cronologicamente le discipline del 

curricolo.  

 

 



PROGRAMMAZIONE DI FILOSOFIA 

QUINTO ANNO 

Competenze Conoscenze e Contenuti Contenuti di base 

 

 

  

1. Saper collocare nel 

tempo e nello spazio le 

esperienze filosofiche dei 

principali autori studiati  

2. Saper cogliere 

l’influsso che il contesto 

storico, sociale e culturale 

esercita sulla produzione 

delle idee  

3. Saper esporre in modo 

chiaro i concetti, le tesi 

dei filosofi e le 

argomentazioni utilizzate 

con il lessico disciplinare 

specifico e quello 

dell’autore affrontato  

4. Saper analizzare un 

testo filosofico anche in 

forma scritta  

riconoscendone i 

differenti generi e le 

diverse forme 

argomentative  

5. Saper confrontare le 

diverse filosofie sia per i 

contenuti che per il genere 

letterario e argomentativo 

utilizzati  

6. Acquisire una 

competenza concettuale 

nell’argomentazione 

filosofica (uso di strategie 

argomentative e di 

procedure logiche).  

7. Individuare analogie e 

differenze tra concetti, 

modelli e metodi dei 

diversi campi conoscitivi 

del proprio curricolo di 

studio e analizzare, ove 

sia possibile in modo 

interdisciplinare, alcune 

problematiche  

 

 

  

 MODULO 1  

L’idealismo hegeliano  

- Hegel: vita ed opere 

(contestualizzazione 

dell’Autore e specificità 

dell’idealismo romantico)  

- La risoluzione del finito 

nell’Infinito  

- Razionale e reale: la 

filosofia della storia e gli 

individui cosmico-storici  

- La dialettica (tesi, 

antitesi e sintesi) e il 

confronto con Fichte e 

Schelling  

- La fenomenologia dello 

spirito: la figura del 

servo/signore e la 

coscienza infelice  

- Spirito soggettivo e 

oggettivo 

 

MODULO 2  

Le critiche all’Idealismo: 

Schopenhauer e Kierkegaard  

 

Schopenhauer  

- Vita ed opere 

(contestualizzazione 

dell’Autore e influenze 

culturali dello stesso)  

- Il mondo come 

rappresentazione 

(fenomeno) e come “velo di 

Maya”  

- Caratteri e manifestazioni 

della volontà di vivere  

- Il pessimismo esistenziale, 

sociale e storico: dolore, 

piacere e noia; la sofferenza 

universale, l’illusione 

dell’amore.  

- Le vie di liberazione dal 

dolore: arte, etica e ascesi 

(confronto con il nirvana).  

 

  

- Vita ed opere 

(contestualizzazione 

dell’Autore)  

- La risoluzione del finito 

nell’Infinito  

- Razionale e reale: la 

filosofia della storia e gli 

individui cosmico-storici  

- La dialettica (tesi, antitesi 

e sintesi)  

 

- La fenomenologia dello 

spirito: la figura del 

servo/signore  

 

- La filosofia come sistema: 

lo spirito oggettivo e 

assoluto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vita ed opere 

(contestualizzazione 

dell’Autore)  

- Il mondo come 

rappresentazione (fenomeno) e 

come “velo di Maya”  

- Il pessimismo esistenziale, 

sociale e storico: dolore, 

piacere e noia; la sofferenza 

universale  

- L’ascesi come liberazione 

dal dolore.  

 



significative della realtà 

contemporanea.  

 

 

 •  

 

Kierkegaard  

- Vita ed opere 

(contestualizzazione 

dell’Autore)  

- L’esistenza e il singolo, la 

critica alla filosofia 

sistematica, la  

categoria della possibilità  

- L’angoscia, la 

disperazione, la fede e il 

cristianesimo come 

paradosso.  

 

MODULO 3  

La critica marxista ad Hegel  

 

Marx: vita ed opere 

(contestualizzazione 

dell’Autore)  

- Materialismo e dialettica 

(confronto e critiche a Hegel 

e Feuerbach)  

- La critica all’economia 

borghese: il problema 

dell’alienazione nel sistema 

capitalistico  

-Il materialismo storico 

(pensiero marxiano e 

marxista): modi di 

produzione, classi sociali, 

struttura e sovrastruttura.  

- Il capitale: merce, valore 

(d’uso e di scambio), lavoro, 

plusvalore e profitto.  

- La rivoluzione comunista: 

la lotta di classe, dittatura 

del proletariato e società 

comunista (cosa 

storicamente si è realizzato e 

cosa invece Marx 

auspicava)  

 

MODULO 4  

Il Positivismo  

- Comte: vita ed opere, le 

caratteristiche generali del 

Positivismo  

(aspetto filosofico 

completato dalla trattazione 

integrale in sociologia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vita ed opere 

(contestualizzazione 

dell’Autore)  

- L’esistenza e il singolo, la 

categoria della possibilità  

- La fede e il cristianesimo 

come paradosso.  

 

 

 

 

 

 

 

- Marx: vita ed opere 

(contestualizzazione 

dell’Autore)  

- La critica all’economia 

borghese: il problema 

dell’alienazione nel sistema 

capitalistico  

- Il materialismo storico: 

struttura e sovrastruttura  

- Il capitale: lavoro,  

plusvalore e profitto.  

- La rivoluzione comunista: la 

lotta di classe, dittatura del 

proletariato e società 

comunista (senza classi)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODULO 5  

Nietzsche e la crisi delle 

certezze  

- Vita ed opere 

(suddivisione dei periodi del 

filosofare nietzschano)  

- Contestualizzazione 

dell’Autore e nazificazione 

del suo pensiero  

- Apollineo e dionisiaco  

- La morte di Dio e 

l’avvento dell'oltreuomo  

- L’eterno ritorno 

dell'uguale  

- Il nichilismo e le sue forme  

- La volontà di potenza e le 

sue diverse interpretazioni  

 

MODULO 6  

Il novecento 

 

Sulla base di quanto indicato 

nelle Linee guida 

ministeriali vanno affrontati 

almeno quattro autori tra:  

Husserl e la fenomenologia, 

Heidegger e 

l’esistenzialismo, il 

neoidealismo italiano, 

Wittgenstein e la filosofia 

analitica, vitalismo e 

pragmatismo, la filosofia di 

ispirazione cristiana e la 

nuova teologia,  

interpretazioni e sviluppi del 

marxismo, in particolare di 

quello italiano, temi e 

problemi di filosofia 

politica, gli sviluppi della 

riflessione epistemologica, 

la filosofia del linguaggio, 

l’ermeneutica filosofica. 

Per il legame con il 

curricolo specifico del LES 

si indicano i seguenti 

autori: 

 

- Heidegger e la filosofia 

dell’esistenza 

 

 

 

 

 

- Comte: le caratteristiche 

generali del Positivismo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vita ed opere 

(contestualizzazione 

dell’Autore e nazificazione del 

suo pensiero)  

- Apollineo e dionisiaco  

- La morale dei signori  

- La morte di Dio e l’avvento 

dell'oltreuomo  

- L’eterno ritorno dell'uguale  

- Il nichilismo  

- La volontà di potenza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’esistenzialismo (filosofia e 

individualità) 



- Gadamer e l’ermeneutica 

 

 

 

-  Arendt temi e problemi di 

filosofia politica (l’origine 

dei totalitarismi) 

- Popper e gli sviluppi della 

riflessione epistemologica 

 

P.S.: per ogni Autore 

possibilmente verrà 

affrontata la lettura di un 

testo significativo.  

 

 

L’ermeneutica (rapporto 

verità-interpretazione-

linguaggio) 

 

L’origine del totalitarismo 

 

 

L’epistemologia nella 

riflessione di Popper 

 


