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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 
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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 
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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 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). 

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. 
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PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE UMANE 

1° BIENNIO 

MODULI DI PSICOLOGIA 

Competenze Conoscenze e 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 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 
 

• Essere in grado di 

affrontare situazioni 

problematiche con 

metodologia di analisi 

appropriata, proponendo 

soluzioni che attingano a 

contenuti e metodi delle 

discipline psico-sociali 

 

 

• Saper individuare 

collegamenti e relazioni 

fra le teorie studiate e la 

vita quotidiana 

MODULO 1 

 

La psicologia e la sua storia: dal senso 

comune alla scienza 

 

• Le origini della psicologia: le teorie 

dei fisiologi 

 

• La nascita della psicologia come 

scienza autonoma 

 

• Gli sviluppi della psicologia a cavallo 

tra Ottocento e Novecento 

 

• Le principali prospettive teoriche in 

psicologia 

 

• La psicologia oggi: aree di ricerca e di 

applicazione 

 
 

MODULO 2 

La percezione: la mente e la realtà 

esterna 

 

• Natura e significato della percezione 

 

• I contributi della Gestalt alla 

comprensione dei processi percettivi 

 

• I meccanismi che guidano la 

percezione visiva 

 

• Il rapporto tra percezione, 

consapevolezza e azione 

 

• Gli errori e i disturbi della percezione 

 
 

La nascita della psicologia 

scientifica 

 
 

Le prime correnti 

La psicologia oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natura e significato della 

percezione 

 
 

I principi della Gestalt 

 

 

 

Illusioni percettive e disturbi 

della percezione 



  
MODULO 3 

La memoria: la mente e i ricordi 

 

• I diversi tipi di memoria 

 

• I principali studi ed esperimenti sulla 

memoria 

 

• Le relazioni tra memoria e 

apprendimento 

 

• Gli aspetti fisiologici e psicologici dei 

processi mnestici e dell’oblio 

 

• Le amnesie organiche e psichiche 

 

MODULO 4 

Il pensiero e l’intelligenza 

 

Le diverse modalità del pensiero e le 

relative interpretazioni 

 

• I meccanismi cognitivi operanti nelle 

attività di pensiero 

 

• Gli studi sull’intelligenza in chiave 

psicometrica 

 

• Le prospettive più recenti 

sull’intelligenza 

 

MODULO 5 

L’apprendimento: modelli teorici e 

risvolti pratici 

 

• La nozione generale di apprendimento 

 

• Le diverse prospettive teoriche 

sull’apprendimento e i principali studi 

sperimentali in materia 

 

• Il ruolo della mente nell’apprendere 

 

• Apprendimento e costruzione della 

conoscenza 

 

La ricerca scientifica sulla 

memoria 

 

Le dimenticanze fisiologiche 

 

 

Le patologie e disfunzioni della 

memoria 

 

 

 

 

 

 

 
Gli elementi di base del 

pensiero 

 

 

 

 

I primi test di intelligenza 

 

 

Le teorie sull’ intelligenza 

 

 

 

La nozione generale di 

apprendimento 

 
 

Le principali prospettive 

teoriche sull’ apprendimento 



 • Gli altri nei processi di 

apprendimento 

 

 

MODULO 6 

 

Il metodo di studio 

 

Il concetto di “metodo” e la sua 

applicazione allo studio 

 

• Le varie modalità di rappresentazione 

dei concetti e di stili cognitivi 

 

• Gli strumenti più efficaci per uno 

studio produttivo 

 

• Le “trappole” in cui può incorrere uno 

studente 

 

MODULO 7 

 

Bisogni, motivazioni, emozioni: la 

componente affettiva della psiche 

 

• I bisogni e le loro possibili 

classificazioni 

 

• Il rapporto tra bisogni individuali e 

spinte ambientali 

 

• La frustrazione e i suoi effetti 

 

• Motivazione e comportamento 

 

• Le dinamiche motivazionali nei 

processi di apprendimento 

 

• Natura e funzioni delle emozioni 

 

MODULO 8 

 

Le principali teorie della personalità 

 

La nozione di personalità e le sue 

diverse letture teoriche 

 

 

 

 

Il metodo si studio: definizione 

 
 

Le principali teorie sul metodo 

di studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I bisogni: un’esigenza 

biologica 

 
 

Le motivazioni 

 
 

Definire e classificare le 

emozioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le principali teorie della 

personalità 

 

 

La teoria di Freud 



 • La concezione freudiana della 

personalità e le sue implicazioni 

terapeutiche 

 

• Gli sviluppi della psicoanalisi dopo 

Freud 

 

• Lo sviluppo della personalità 

nell’arco della vita 

 

MODULO 9 

 

Il linguaggio: una facoltà 

esclusivamente umana 

 

• Linguaggio umano e comunicazione 

animale 

 

• Il concetto di linguaggio e i suoi 

elementi costitutivi 

 

• Le funzioni del linguaggio 

 

• Lo sviluppo linguistico e le sue tappe 

 

• Prospettive teoriche sull’acquisizione 

del linguaggio 

 

• I disturbi del linguaggio 

 

MODULO 10 

 

La comunicazione: uno strumento 

con molte funzioni 

 

La comunicazione e i suoi elementi di 

base 

 

• I principali modelli utilizzati dagli 

studiosi per descrivere gli scambi 

comunicativi 

 

• La comunicazione non verbale e le 

sue componenti 

 

• La relazione comunicativa e i suoi 

problemi 

La psicologia del ciclo di vita 

di Erikson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Linguaggio umano e 

comunicazione animale 

 

 

Gli elementi di base del 

linguaggio verbale 

 

 

Lo sviluppo del linguaggio 

 

 

 

I disturbi del linguaggio 

 

 

 

La comunicazione e i suoi 

elementi di base 

 

La pragmatica della 

comunicazione 

 

 

I mezzi di comunicazione 

 



 • I vantaggi della comunicazione scritta 

 

• Le diverse forme e funzioni della 

comunicazione di massa 

 

 

MODULO 11 

 

La psicologia sociale: temi e problemi 

 

• Le strategie cognitive operanti nella 

vita sociale 

 

• Il concetto di “attribuzione” e le 

principali prospettive teoriche in merito 

 

• Il ruolo delle attribuzioni nei contesti 

di apprendimento 

 

• L’influenza sociale e i suoi 

meccanismi 

 

• Le nozioni di “stereotipo” e 

“pregiudizio” 

 

• Le principali teorie sulla genesi del 

pregiudizio 

 

• I contributi della psicologia sociale al 

superamento del pregiudizio 

 

 

 

 

 

 

 

 
La psicologia sociale: temi e 

problemi principali 

 

 

 

 

 

 

 
Le nozioni di stereotipo e 

pregiudizio 

 

MODULI DI PEDAGOGIA 
 

 

 

Competenze Conoscenze e Contenuti Contenuti minimi 

   

 

• Padroneggiare le 

principali tipologie 

educative, relazionali e 

sociali proprie della 

cultura occidentale 

• Essere in grado di 

affrontare situazioni 

MODULO 1 

La relazione educativa 

 

La nozione di “educazione”, colta 

attraverso il confronto con altre azioni 

che inducono un cambiamento nel 

soggetto 

 

Che cosa significa educare 

I contesti e le figure 
dell’educatore 



problematiche con 

metodologia di analisi 

appropriata, proponendo 

soluzioni che attingano a 

contenuti e metodi delle 

discipline psico-sociali 
 

• Saper individuare 

collegamenti e relazioni 

fra le teorie studiate e la 

vita quotidiana 
 

• Comprendere le 

dinamiche proprie della 

realtà sociale 
 

• Saper individuare il 

cambiamento e la 

diversità dei modelli 

formativi in una 

dimensione diacronica 

(attraverso il confronto 

tra epoche) e in una 

dimensione sincronica 

(attraverso il confronto 

tra aree geografiche e 

culturali) 

• Le ragioni per cui l’essere umano ha 

bisogno di essere educato 

 

• I modelli educativi della famiglia 

 

• Le funzioni della scuola 

 

• Le molteplici agenzie educative che 

contribuiscono alla socializzazione e 

alla formazione dell’individuo 

 

• Le diverse interpretazioni date dalla 

psicologia alla relazione educativa per 

eccellenza, quella tra insegnante e 

allievo 

 

• I diversi saperi che assumono il fatto 

educativo come oggetto specifico di 

indagine 

 

MODULO 2 

 

Le antiche civiltà pre-elleniche: la 

nascita della scrittura e della scuola 

 

• La nascita della scrittura e le sue 

conseguenze 

 

• I caratteri essenziali della scrittura 

come sapere sacro 

 

• La nascita della scrittura alfabetica 

presso i Fenici 

 

• Le prime istituzioni educative in 

Mesopotamia e in Egitto 

 

• Le caratteristiche fondamentali del 

sistema educativo ebraico 

 

MODULO 3 

 

La Grecia arcaica: l’educazione 

dell’eroe e del cittadino 

 

Gli ideali educativi della Grecia arcaica 

 

 

 

 

 

La relazione insegnante allievo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’ invenzione della scrittura 

 

 

La nascita delle prime 

istituzioni educative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’ educazione in Grecia 



 • I principali modelli e le principali 

pratiche formative nell’antica Sparta e 

nell’antica Atene 

 

MODULO 4 

 

I sofisti e Socrate: l’educazione come 

formazione culturale 

 

• I tratti salienti della vita nell’agorá 

ateniese nel V secolo a.C. 

 

• Il ruolo di oratoria, retorica e 

dialettica nell’educazione ateniese del V 

secolo a.C. 

 

• I caratteri della nuova areté politica 

del V secolo a.C. 

 

• Il concetto di paidéia contestualizzato 

nella vita sociale, politica e militare del 

tempo 

 

• I tratti essenziali delle teorie e delle 

pratiche educative dei sofisti e di 

Socrate 

 

• I concetti pedagogici di “dialogo”, 

“ironia” e “maieutica” 

 

MODULO 5 

 

Platone, Isocrate e Aristotele: 

l’educazione nelle scuole filosofiche e 

di retorica 

 

I principi filosofico-pedagogici del 

pensiero platonico 

 

• L’importanza del gioco e 

dell’affettività nell’educazione infantile 

secondo Platone 

 

• Il valore del lógos e della retorica in 

Isocrate 

Il sistema formativo spartano e 

ateniese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il progetto educativo dei Sofisti 

 

 

 

Il concetto di paideia 

 

 

 

 

 

 

 

 
La figura di Socrate come 

educatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Platone: educazione e 

rinnovamento politico 



 • Le finalità etiche dell’educazione in 

Aristotele 

 

MODULO 6 

 

L’età ellenistica: l’ideale di una 

formazione completa 

 

• I tratti caratterizzanti della cultura 

ellenistica 

 

• Il concetto di “formazione circolare” 

o “formazione integrale” 

 

• Il curricolo formativo ellenistico 

 

• I princìpi e i tratti fondamentali della 

teoria educativa di Plutarco 

 

• Le principali critiche mosse 

all’educazione ellenistica 

 

MODULO 7 

 

L’antica Roma: dalla paidéia 

ellenistica all’humanitas latina 

 

• Il mos maiorum e i valori educativi 

della Roma arcaica 

 

• L’ideale educativo e la pratica 

formativa per Catone 

 

• L’ellenizzazione dell’educazione 

romana come fusione tra la cultura 

greca e quella di Roma 

 

• Il concetto di humanitas 

contestualizzato nella vita sociale, 

politica e militare del tempo 

 

• La formazione dell’oratore e i tratti 

fondamentali della teoria educativa di 

Cicerone 

 

• I caratteri salienti del sistema 

scolastico romano 

 

Aristotele: educazione e 

realizzazione individuale 

 

 

 

 

 

Le novità della cultura 

ellenistica 

 

 

 

Gli sviluppi della cultura della 

cultura ellenistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I valori educativi nella Roma 

arcaica 

 

 

 

 

Il sistema scolastico romano 

 
 

Il modello di Seneca e 

Quintiliano 



 • I princìpi e i tratti fondamentali delle 

teorie educative 

 

MODULO 8 

 

La nuova paidéia cristiana: tra fede e 

ragione 

 

• I modelli e gli ideali educativi delle 

comunità cristiane dei primi secoli 

 

• I princìpi e i tratti fondamentali delle 

teorie pedagogiche dei padri della 

Chiesa greci e latini 

 

• La teoria agostiniana 

dell’illuminazione e del “maestro 

interiore” 

 

MODULO 9 

 

L’educazione nell’alto Medioevo: le 

scuole religiose e la formazione del 

cavaliere 

 

• I tratti salienti delle pratiche e degli 

ideali formativi della vita monastica 

 

• Il significato della politica educativa 

di papa Gregorio Magno 

 

• I caratteri fondamentali delle 

istituzioni e degli ideali formativi 

religiosi e laici in epoca carolingia e 

altomedievale 

 

• Le origini dell’educazione 

cavalleresca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le prime comunità cristiane 

 

 

 

La patristica e la riflessione di 

Agostino 

 

 

 

 

I monasteri: centri religiosi, 

culturali e educativi 

 

 

 

 

 

La Chiesa e l’organizzazione 

educativa 

 

 

 

 

 

Le origini dell’educazione 

cavalleresca 



PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE UMANE 

2° BIENNIO 

 
PSICOLOGIA 

Terzo anno 
 

 

COMPETENZE CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

CONTENUTI 

MINIMI 

• Saper identificare i 

metodi e le tecniche 

d'indagine della 

psicologia; 

• capire le situazioni in 

cui sono applicati i 

metodi e gli approcci 

diversi negli studi 

psicologici; 

• saper individuare le 

situazioni in cui ciascun 

metodo di ricerca è 

preferibile agli altri; 

saper scegliere, in base 

agli scopi della ricerca, 

quando utilizzare un 

metodo piuttosto che un 

altro. 

• saper individuare le 

implicazioni sociali e 

pedagogiche delle 

principali teorie dello 

sviluppo cognitivo. 

-La psicologia e lo 

studio del 

comportamento 

 

- La prospettiva 

comportamentista: 

condizionamento 

classico (Pavlov) ed 

operante (Skinner); 

prove ed errori 

(Thorndike); tecniche 

educative e 

comportamentali 

 

-La prospettiva 

cognitivista: Piaget e gli 

stadi di sviluppo, i 

processi di assimilazione 

e accomodamento; 

Vygotskij e l’influenza 

della cultura e del 

linguaggio sui processi 

mentali, zona di 

sviluppo prossimale; 

Bruner il pensiero 

narrativo e le 

rappresentazioni; 
Bandura e 

l’apprendimento sociale; 

la metacognizione; 

l’empatia 

-La psicologia e lo 

studio del 

comportamento 

 

- La prospettiva 

comportamentista 

(stimolo-risposta e 

condizionamento) 

 

- La prospettiva 

cognitivista (il ruolo 

della mente e 

dell’interazione sociale 

nello sviluppo del 

bambino) 

 

- La prospettiva 

psicoanalitica 

(inconscio, nevrosi, 

tecniche psicoanalitiche, 

Io-Es-Super Io) 

 

-Lo sviluppo affettivo 

 

-Il bambino per la 

psicoanalisi: Freud e la 

teoria della sessualità 

infantile, le fasi dello 

sviluppo psicosessuale e 

il complesso di Edipo. 



 -La prospettiva 

psicoanalitica 

 

-Lo sviluppo affettivo 

 

-Il bambino per la 

psicoanalisi: Freud e la 

teoria della sessualità 

infantile, le fasi dello 

sviluppo psicosessuale e 

il complesso di Edipo; le 

topiche; l’inconscio e le 

nevrosi; le tecniche 

psicoterapeutiche 

 

 
 

Quarto anno 
 

 

COMPETENZE CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

CONTENUTI 

MINIMI 

Conoscere i diversi 

sviluppi della 

psicoanalisi,  le 

differenti 

interpretazioni 

dell’inconscio, della 

psicoterapia e le loro 

applicazioni. 

Conoscere la 

specificità dello 

sviluppo cognitivo, 

emotivo e sociale in 

alcune età del ciclo di 

vita. 

La psicoanalisi dopo Freud 

Anne Freud: i meccanismi di 

difesa come risorsa psichica, le 

funzioni mediatrici e adattive 

dell’Io 

Adler: l’individuo e la società, 

il sentimento di inferiorità, la 

volontà di potenza e la 

solidarietà, la psicologia 

individuale 

Jung: la critica a Freud, 

l’inconscio collettivo e gli 

archetipi, il complesso, la 

compensazione, il processo di 

individuazione; le tipologie 

psicologiche 

 

Anne Freud: i 

meccanismi di difesa 

Adler: sentimento di 

inferiorità e volontà 

di potenza 

Jung: l’inconscio 

collettivo,  la 

compensazione e le 

tipologie 

psicologiche 

Bowlby: la teoria 

dell’attaccamento 

Erikson: gli stadi e la 

costruzione 

dell’identità 



 Bowlby: la teoria 

dell’attaccamento e la base 

sicura; l’angoscia di separazione 

Erikson: la costruzione 

dell’identità fra identificazione 

e controidentificazione; gli stadi 

di sviluppo umano; il ruolo dei 

compiti e dei conflitti nelle crisi 

evolutive 

 

Riflettere 

sull’influenza che le 

diverse relazioni e 

situazioni ambientali 

hanno sullo sviluppo 

della  personalità 

dell’individuo. 

La psicologia della personalità 

Differenza tra approccio 

individualista (ruolo 

determinante della biologia) e 

relazionale (ruolo determinante 

dell’ambiente esterno) alla 

descrizione della personalità 

L’approccio individualista di 

Allport: i tratti della personalità 

e l’unicità del singolo; gli stati e 

le situazioni 

L’approccio relazionale: la 

componente determinante della 

situazione e dell’interazione 

sociale nella formazione della 

personalità 

 
L’approccio 

individualista di 

Allport: i tratti della 

personalità 

La Psicologia sociale 

K. Lewin: la teoria del campo, lo 

spazio vitale e il mondo; campo 

psicologico e campo sociale; 

dinamiche di gruppo 

Psicologia del lavoro: i valori 

lavorativi, i rischi psicosociali, 

il gruppo di lavoro 

K. Lewin e la teoria 

del campo 

Psicologia del lavoro: 

i valori (per 

l’orientamento) e i 

rischi psicosociali 

Conoscere i 

principali metodi di 

indagine della 

Professione psicologo 

Il metodo psicologico: tecniche 

e strumenti (colloquio, 

Il metodo psicologico 

(alcuni strumenti) 

La formazione (iter 



psicologia, i tipi di 

dati, insieme alle 

relative procedure di 

acquisizione. 

osservazione, test, lavoro con i 

gruppi) 

La formazione (iter 

universitario ed esami di stato) e 

principali profili lavorativi 

universitario ed esami 

di stato) e profili 

lavorativi 

 
 

SOCIOLOGIA 

Terzo anno 

 

COMPETENZE CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

CONTENUTI 

MINIMI 

• Definire la Sociologia, 

il suo campo d'indagine e 

il metodo; 

• individuare i principali 

ambiti verso cui è rivolta 

la ricerca sociologica; 

• conoscere i metodi 

d'analisi, le fonti e le 

tecniche di rilevamento 

dei dati; 

• inquadrare il contesto 

storico-culturale in cui 

nasce la sociologia; 

• definire i cambiamenti 

sociali nei diversi 

contesti storici. 

Il contesto di nascita 

della Sociologia e i padri 

fondatori. Le origini 

della Sociologia. I 

metodi di ricerca della 

Sociologia 

Differenza tra Psicologia 

sociale e Sociologia. I 

padri fondatori: A. 

Comte e la legge dei tre 

stadi; E. Durkheim: 

solidarietà meccanica e 

organica, il paradigma 

della struttura e il potere 

coercitivo della società, 

la teoria del suicidio. 

K. Marx e la 

stratificazione sociale 

prodotta dal 

Capitalismo, 

l’alienazione, struttura e 

sovrastruttura. M. 

Weber: 

razionalizzazione e 

secolarizzazione della 

società, l’etica calvinista 

e lo spirito del 

Come nasce la 

sociologia e il metodo di 

ricerca (A. Comte e E. 

Durkheim) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diverse forme di 

stratificazione sociale: 

K. Marx e M. Weber; 

avalutatività e 

formazione dei gruppi 

sociali 



 Capitalismo, la teoria 

dei tipi ideali di azione, 

il paradigma dell’azione 

e l’avalutatività dei fatti 

sociali, la formazione 

dei gruppi sociali. 

 

 

Quarto anno 

 

COMPETENZE CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

CONTENUTI 

MINIMI 

Analizzare le 

dinamiche di formazione 

e sviluppo relative ai 

processi di adattamento 

e devianza -Esprimere in 

modo chiaro e coerente i 

contenuti studiati. 

- Utilizzare il lessico 

specifico - Analizzare i 

processi di adattamento 

e devianza sociale 

- Esprimere in modo 

chiaro e coerente i 

contenuti studiati. 

- Utilizzare il lessico 

specifico - - Analizzare i 

processi di formazione e 

trasformazione della 

società nel rapporto 

dialettico tra regolarità e 

mutamento 

- Esporre con un 

linguaggio specifico 

-Raccogliere ed 

organizzare 

informazioni 

Norme, istituzioni 

(concetto di 

organizzazione e 

burocrazia). 

Teoria di Weber e 

Merton 

 

-Devianza e criminalità 

Teorie: Merton (divario 

tra mezzi e fini) Becker 

(teoria 

dell’etichettamento); il 

controllo sociale 

(funzione e 

organizzazione del 

carcere) 

la pena di morte 

 

-La stratificazione delle 

disuguaglianze: Marx e 

Weber; la povertà 

 

-La dimensione urbana; 

la storia delle città, 

l’uomo metropolitano di 
G. Simmel; 

l’interpretazione della 

scuola di Chicago 

Definizione di norme 

istituzioni e burocrazia 

(razionalità e 

disfunzione). 

 

-Devianza e controllo 

sociale del carcere; la 

pena di morte. 

 

 

 

 

 

 

-Classi sociali (Marx); i 

ceti (Weber) 

 

-La storia della città e i 

problemi dell’uomo 

metropolitano. 



ANTROPOLOGIA 

Terzo anno 

 

COMPETENZE CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

CONTENUTI 

MINIMI 

• 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; 

•Comprendere il ruolo 

esercitato dalla cultura 

nel determinare la vita 

sociale di un popolo e il 

suo rapporto con il 

mondo naturale. 

L’essere umano come 

“animale culturale” - 

definizione di cultura di 

Tylor e sua evoluzione; il 

punto di vista 

antropologico 

Definizione di cultura di 

Tylor e sua evoluzione 

La nascita 

dell’antropologia come 

scienza e il metodo: 

l’evoluzionismo di 

Morgan (dalla vita 

selvaggia alla civiltà), 

Tylor (il passaggio 

dall’animismo al 

cristianesimo) e Frazer 

(il cammino dalla magia 

alla scienza); il 

particolarismo di Boas e 

il metodo sul campo, il 

funzionalismo di 

Malinowski, lo 

strutturalismo di Levi- 

Strauss 

La nascita 

dell’antropologia: gli 

stadi evolutivi della 

civiltà (evoluzionismo); 

la cultura come risposta 

funzionale 

all’adattamento 

(Malinowski); 

l’originalità di ogni 

cultura e il lavoro sul 

campo (Boas),  le 

strutture comuni a tutte le 

culture (Levi- Strauss) 

La famiglia degli 

umani: rapporto cultura- 

evoluzione (De 

Gobineau e le teorie 

razziste di fine ‘800), 

etnocentrismo  e 

razzismo secondo Levi- 

Strauss, etnocentrismo e 

relativismo culturale 

(Boas, Malinowski), il 

La famiglia degli umani: 

l’etnocentrismo e il 

razzismo; confutazione 

del razzismo (Levi- 

Strauss e Cavalli 

Sforza) e relativismo 

culturale (Boas) 



 razzismo come ideologia  

pseudoscientifica 

(riferimento a Levi- 

Strauss, Cavalli Sforza) 

L’adattamento L’adattamento 

all’ambiente: economia all’ambiente: le 

di acquisizione principali caratteristiche 

(conseguenze culturali, dell’economia di 

sociali, vantaggi e acquisizione, della 

svantaggi delle società rivoluzione neolitica, 

“misere” o “opulente”), dell’allevamento e 

la rivoluzione neolitica dell’industria 

(cause e conseguenze),  

l’allevamento (tipologie,  

nomadismo di ieri e di  

oggi, l’alimentazione  

come cultura) e  

l’industria (rivoluzioni  

industriali e  

cambiamenti culturali  

conseguenti)  

 

Quarto anno 

 

COMPETENZE CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

CONTENUTI MINIMI 

•Comprendere le 

dinamiche della realtà 

sociale, nella loro 

complessità  e 

problematicità 

•Sviluppare  la 

consapevolezza che la 

cultura riveste un 

significato fondamentale 

per l’uomo. 

•Comprendere che le 

diverse culture 

condizionano 

Sistemi di pensiero e 

forme espressive 

-il mito: significato e 

funzione del racconto 

mitico- Levi-Strauss (i 

mitemi e l’incesto nelle 

culture primitive) 

-la magia: Frazer, 

Mcluhan, Ferraris, De 

Martino; Evans- 

Pritchard 

Sistemi di pensiero e 

forme espressive: 

significato del mito; 

interpretazioni del 

pensiero magico (la 

visione di De Martino) 



l’immagine di sé e degli 

altri 

  

•Sviluppare la 

consapevolezza che la 

cultura riveste un 

significato fondamentale 

per l’uomo 

•Comprendere le 

diversità culturali e le 

ragioni che le hanno 

determinate 

Famiglia, parentela e 

genere: 

-parentela e affinità (Levi- 

Strauss); 

-il matrimonio come fatto 

sociale 

(esogamia/endogamia; 

poligamia; ruoli di 

genere); -differenza tra 

sesso e genere (Heritier, 

Mead, Belotti) ed 

evoluzione culturale 

(fluidità dei ruoli di 

genere) 

Famiglia, parentela e 

genere: differenza tra 

parentela e affinità; 

esogamia, poligamia, ruoli 

di genere (Mead) 

 Il sacro tra riti e simboli: 

prospettive di studio della 

religione  Durkheim 

(lettura sociologica), Otto 

(lettura ontologica), 

Geertz (lettura simbolica 

dei riti) 

Il sacro tra riti e simboli: 

tipologie rituali; religione 

ed alimentazione 

 Le grandi religioni: 

-l’esperienza religiosa e le 

principali religioni 

monoteiste (la visione 

dell’uomo e della divinità, 

simboli e riti) 

Le grandi religioni: alcuni 

riti e simboli delle religioni 

monoteiste 



PEDAGOGIA 

Terzo anno 
 
 

COMPETENZE CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

CONTENUTI 

MINIMI 

• Riconoscere, a partire 

dai grandi movimenti da 

cui prende origine la 

civiltà europea – la 

civiltà monastica, gli 

ordini religiosi, le città e 

la civiltà comunale – in 

modo più puntuale il 

sapere pedagogico come 

sapere specifico 
dell’educazione 

• Comprendere le ragioni 

del manifestarsi dopo il 

XV-XVI secolo di 

diversi modelli educativi 

e dei loro rapporti con la 

politica, la vita 

economica e quella 

religiosa, 

 

• Sapere indicare gli 

elementi caratterizzanti 

della formazione in un 

dato contesto storico 

• Saper riferire i 

contenuti appresi ad 

aspetti della realtà 

sociale contemporanea 

sia dal punto di vista 

psico – pedagogico che 

socio - antropologico 
• Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità relativi ai 

modelli formativi in una 

dimensione diacronica, 

a) La rinascita intorno al 

Mille: gli ordini religiosi, la 

civiltà comunale, le 

corporazioni, la cultura 

teologico; Agostino e 

Tommaso 

b) la nascita 

dell’Università; c) l’ideale 

educativo umanistico e 

rinascimentale: Erasmo e 

la critica all’educazione 

tradizionale; 

d) l’educazione nell’epoca 

della Riforma (Lutero e 

l’istruzione infantile, 

elementare e popolare) e 

della Controriforma: 

collegi dei Gesuiti 

e) Comenio: il metodo, la 

Didactica Magna, 

l’europeismo e la tolleranza 

a) La rinascita 

culturale dopo l’anno 

mille; 
b) la nascita 

dell’Università e la 

cultura teologica; 

Agostino il maestro 

interiore 

c) L’ideale educativo 

umanistico, la 

riscoperta della 

classicità e le 

conseguenze 

pedagogiche; Erasmo e 

la critica al suo tempo 

(rif. la visione 

europeistica) 

d) Differenze tra ideale 

educativo della 

Riforma e 

Controriforma 

e) Principi del metodo 

di Comenio 



attraverso il confronto tra 

epoche e in una 

dimensione sincronica, 

attraverso il confronto tra 

aree geografiche e 

culturali, gruppi e 
soggetti. 

  

 

Quarto anno 
 

 

COMPETENZE CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

CONTENUTI 

MINIMI 

• Comprendere il processo di 

rafforzamento del diritto 

all’educazione anche da parte 

dei ceti popolari, della 

graduale scoperta della 

specificità dell’età infantile 

ed infine del consolidarsi tra 

Sette e Ottocento della 

scolarizzazione come aspetto 

specifico della modernità. 

• Sapere indicare gli elementi 

caratterizzanti della 

formazione in un dato 

contesto storico 

• Saper riferire i contenuti 

appresi ad aspetti della realtà 

sociale contemporanea sia 

dal punto di vista psico – 

pedagogico che socio - 

antropologico 

• Comprendere il 

cambiamento e la diversità 

relativi ai modelli formativi 

in una dimensione 

diacronica, attraverso il 

confronto tra epoche e in una 

dimensione sincronica, 

attraverso il confronto tra 

a) L’educazione 

dell’uomo borghese e la 

nascita della scuola 

popolare; Locke e 

l’educazione del 

gentleman, l’educazione 

della mente contro il 

pregiudizio; la conoscenza 

empirica e il valore 

dell’esperienza contro il 

formalismo; 
b) L’Illuminismo e il 

diritto all’ istruzione; J.J. 

Rousseau e l’educazione 

dell’uomo secondo natura: 

Emilio, L’educazione 

negativa e positiva; dal 

Contratto sociale 

all’educazione del 

cittadino. 

c) La valorizzazione 

dell’infanzia in quanto età 

specifica dell’uomo; 

Froebel e la nascita del 

Kindergarten (i doni e il 

loro significato); 

d) educazione, pedagogia 

e scuola nel primo 

a) Locke e l’educazione 

del gentleman 

b) L’Illuminismo e il 

diritto all’istruzione; 
J.J. Rousseau e 

l’educazione dell’uomo 

secondo natura 

c) Froebel e la nascita 

del Kindergarten (i 

doni e il loro 

significato) 

d) Pestalozzi: 

l’esperienza educativa 

di Neuhof. 



aree geografiche e culturali, 

gruppi e soggetti. 

Ottocento; Pestalozzi: 

valore educativo del lavoro 

e formazione professionale 

 



PROGRAMMAZIONE DI ANTROPOLOGIA 

QUINTO ANNO 

 

 

 
COMPETENZE 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
CONTENUTI 

MINIMI 

 
Saper cogliere le dinamiche 

interculturali presenti nella 

società contemporanea. 

 

Individuare collegamenti e 

relazioni tra le teorie 

antropologiche e gli aspetti 

salienti della realtà 

quotidiana. 

 

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. 

 

Comprendere il ruolo e la 

funzione dell’antropologia 

nel contesto della 

complessità sociale 

contemporanea. 

 

Per ciascuno di questi temi è 

prevista la lettura di pagine 

significative tratte da Autori 

classici e contemporanei. 

 
L’antropologia politica: origini storiche, 

oggetto e metodo di studio. 

Gli oggetti di studio dell’antropologia 

politica classica: sistemi politici 

centralizzati e non centralizzati. 

L’antropologia della guerra 

Prospettive attuali dell’antropologia 

politica 

 

 
L’antropologia economica: origini, 

oggetto e metodo di studio. 

Le ricerche classiche. 

La razionalità economica dei popoli 

tribali. 

Analisi antropologica delle attività 

economiche fondamentali: produzione, 

scambio, consumo. 

La ricerca in antropologia: 

• Metodi osservativi 

• La ricerca sul campo 

• Interpretazione dei dati 

• Vecchi e nuovi campi di ricerca 

La professione dell’antropologo. 

 
Classificazione dei 

sistemi politici. 

Sistemi politici 

centralizzati e non 

centralizzati. 

 

 
Guerra e politica. 

 

 

 
 

Le ricerche 

classiche: potlatch; 

kula e l’economia 

del dono. 

 

 
Il consumo oggi. 

 

 

 
 

Le fasi della ricerca 

antropologica. 

 

 
Percorso di studi 

dell’antropologia 

moderna. 



PROGRAMMAZIONE DI SOCIOLOGIA 

QUINTO ANNO 

 
COMPETENZE 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
CONTENUTI 

MINIMI 

 
Padroneggiare le principali 

tipologie istituzionali 

proprie della società 

occidentale. 

 

 
Comprendere i contesti di 

convivenza e costruzione 

della cittadinanza 

 

 
Sviluppare l’attitudine a 

cogliere i mutamenti storico- 

sociali nelle loro molteplici 

dimensioni 

 

 
Individuare collegamenti e 

relazioni tra le teorie 

sociologiche e gli aspetti 

salienti della realtà 

quotidiana 

 

 
Sviluppare un’adeguata 

consapevolezza critica 

rispetto alle convinzioni 

radicate nell’opinione 

comune 

 

 
Individuare collegamenti e 

relazioni tra le teorie studiate 

e la vita quotidiana 

 
Dentro la società: norme, istituzioni, 

devianza. 

 

 

 
 

La società: stratificazione e 

disuguaglianze 

 

 
Industria culturale e comunicazione di 

massa 

 

 
La secolarizzazione 

 

 
La politica: il potere, lo Stato, il 

cittadino 

 

 

 

 

La globalizzazione 

 

 

 
 

Lo stato sociale 

 

 
Salute, malattia, diversabilità 

Nuove sfide per l’istruzione 

 
Le norme sociali 

Le istituzioni 

La devianza 

 

La stratificazione 

sociale 

 

 
Cultura e 

comunicazione 

nell’era del digitale 

Le dinamiche del 

processo di 

secolarizzazione 

Aspetti 

fondamentali del 

potere 

Stato totalitario e 

stato democratico 

Che cos’è la 

globalizzazione, le 

sue diverse facce e i 

suoi aspetti negativi 

e positivi 

Un nuovo modello 

di rapporto tra Stato 

e Società. 

Luci e ombre del 

Welfare State. 



  
Per ciascuno di questi temi è prevista la 

lettura di pagine significative tratte da 

Autori classici e contemporanei. 

 
Declino o 

riorganizzazione 

del Walfare? 

I concetti di salute, 

malattia e 
disabilità. 

La scuola 

dell’inclusione 



PROGRAMMAZIONE DI PEDAGOGIA 

QUINTO ANNO 

PERCORSI STORICI DI PEDAGOGIA 
 

 
COMPETENZE 

 
CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

 
CONTENUTI MINIMI 

 
• Padroneggiare le principali 

tipologie educative proprie 

della cultura occidentale e il 

ruolo da esse svolto nella 

costruzione della civiltà 

europea 

 

 
• Comprendere il 

cambiamento e la diversità 

relativi ai modelli formativi in 

una dimensione diacronica 

(attraverso il confronto tra 

epoche) e in una dimensione 

sincronica (attraverso il 

confronto tra aree geografiche 

e culturali, gruppi e soggetti) 

 

 
• Leggere, comprendere e 

interpretare testi scritti di 

vario tipo 

 
Le scuole nuove fra 

Ottocento e 

Novecento 

L’ Attivismo 

La concezione 

pedagogica della 

Riforma Gentile 

L’Attivismo in Italia: 

M. Montessori, 

sorelle  Agazzi, 

Pizzigoni 

L’Attivismo in 

Europa: Decroly, 

Freinet, Claparede 

Dewey e 

l’educazione 

democratica 

La Pedagogia della 

parola e del dialogo: 

Don Milani 

L’umanesimo 

integrale: J. Maritain 

e il personalismo 

cattolico 

La Pedagogia non 

direttiva: Neill e 

l’esperienza di 

Summerhill; Rogers 

e l’apprendimento 

significativo 

 
Le caratteristiche dell’Attivismo in 

pedagogia (pedagogia scientifica, 

l’alunno soggetto attivo, rapporto 

con l’ambiente naturale e sociale, 

l’ambiente scolastico rinnovato) in 

relazione al metodo Montessori (i 

materiali-l’ambiente e l’educatrice), 

Claparède (educazione funzionale- 

scuola su misura) Decroly e la 

scuola dell’Hermitage, la Riforma 

Gentile in Italia 

Pizzigoni per una scuola consona ai 

bisogni del bambino; sorelle Agazzi 

e l’educazione del fare; Freinet e 

l’educazione popolare/cooperativa 

 

 

 
 

Dewey: l’esperienza, il lavoro e la 

socialità 

 

 
La pedagogia “alternativa” italiana: 

la scuola popolare di don Milani e la 

critica alla realtà scolastica italiana. 

 

 
Maritain e l’umanesimo integrale 

 

Neill e la pedagogia non direttiva; 

Rogers e l’apprendimento 

significativo 



Lettura di un testo tra i seguenti: 

A.Neill “I ragazzi felici di Summerhill” 

C. Freinet “Nascita di una pedagogia popolare” 

J. Dewey “Il mio credo pedagogico” 

Don Milani “Lettera ad una professoressa” 

M. Montessori “La scoperta del bambino”; “La mente del bambino” 

E. Claparède “L’educazione funzionale”; “La scuola su misura” 

C. Rogers “Libertà nell’ apprendimento” 



PERCORSI TEMATICI DI PEDAGOGIA 
 

 
COMPETENZE 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
CONTENUTI MINIMI 

 
Comprendere le 

caratteristiche principali della 

scuola in una prospettiva 

nazionale, europea e 

mondiale. 

 

 

 
 

Comprendere e saper 

riprodurre messaggi efficaci 

utilizzando codici verbali, 

non verbali e multimediali. 

 

 
Acquisire competenze in 

chiave di cittadinanza e in 

chiave europea 

 

 

 
 

Comprendere le 

caratteristiche fondamentali 

del disadattamento e della sua 

soluzione sul piano educativo 

 
I contesti formali e non formali 

dell’educazione 

 

 

 

 

 

Alfabetizzazione mediatica 

 

 

 

 

 

L'educazione dei cittadini del 

futuro 

 

 

 
 

Il contributo dell’educazione a 

una società inclusiva 

Contesti formali: 

- la scuola come agenzia 

formativa; 

- i sistemi scolastici dei 

diversi paesi; 

 

Contesti non formali: 

- educazione permanente 

- educazione del tempo 

libero 

 

I mezzi di 

comunicazione di massa 

 

 

 

 
 

Educazione alla 

cittadinanza attiva: 

democratica e globale. 

Educazione ai diritti 

umani 

 

 
Una didattica su misura 

per le diverse abilità. 



PROGRAMMAZIONE DI FILOSOFIA 

TERZO ANNO 

Competenze Conoscenze e Contenuti Contenuti minimi 

1. Saper 

collocare nel 

tempo e nello 

spazio le 

esperienze 

filosofiche dei 

principali 

autori studiati 

e sapere 

cogliere 

l’influsso che 

il contesto 

storico, 

sociale e 

culturale 

esercita sulla 

produzione 

delle idee 

2. Saper esporre 

in modo 

chiaro le tesi 

dei primi 

filosofi e le 

argomentazio 

ni utilizzate 

3. Conoscere il 

lessico 

filosofico e 

saperlo 

utilizzare 

4. Saper 

analizzare, in 

modo 

guidato, un 

frammento o 

un testo 

filosofico 

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 (il 

dualismo e la metempsicosi) 

● Eraclito (il logos, il divenire e 

la legge dell’unità degli 

opposti) 

 

 
Modulo 3 Filosofia e Scienza 

● L’indagine sull’essere: 

Parmenide e la scuola eleatica: 

l’essere e le sue 

caratteristiche, le due vie e 

l’ipotetica terza via 

● I fisici pluralisti: Democrito e 

l’atomismo (atomo, vuoto e 

movimento, meccanicismo e 

causalismo) 

Unità 2 

L’età classica: la filosofia ad Atene 

Modulo 1 Il quadro storico-sociale 

dell’Atene del V-IV secolo a.C. (la 

democrazia) 

 

Modulo 2 L’indagine sull’essere 

umano: i sofisti e Socrate 

● I caratteri della sofistica 

● Protagora 

 

La novità del pensiero 

filosofico in Grecia 

 
 

I presocratici: la ricerca 

del principio del cosmo 

(acqua, aria, indefinito, 

numero e il logos) 

 

● Il rapporto tra 

essere e divenire: 

la legge dell’unità 

degli opposti 

 
 

● L’essere come 

verità (le 

caratteristiche) e 

le due vie 

 
 

● Democrito e 

l’atomismo 

(atomo, vuoto e 

movimento) 

 

 
La polis democratica e 

la nascita degli 

interrogativi sull’uomo 

 
 

I sofisti (l’uomo misura 

di tutte le cose, il 

problema del vero e del 

bene) 



5. Saper 

riconoscere i 

differenti 

generi e le 

diverse forme 

argomentative 

di un testo 

filosofico 

6. Saper 

riconoscere 

un 

ragionamento 

deduttivo e 

distinguerlo 

da un 

ragionamento 

induttivo 

7. Saper esporre 

le conoscenze 

acquisite 

utilizzando un 

lessico 

rigoroso, 

specifico e 

appropriato 

8. Conoscere i 

contenuti 

minimi 

relativi ad 

ogni 

modulo/u.d. e 

saperli 

esporre e 

confrontare 

tra argomenti 

e concetti 

simili o 

opposti 

● 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 

● L’etica 

● Il demone, l’anima e la 

religione 

● Il processo e la morte di 

Socrate 

 

Unità 3 

Platone vita ed opere 

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 e il mito 

della caverna (dualismo 

ontologico e gnoseologico) 

● La teoria dell’amore e della 

bellezza 

● L’anima e la sua partizione 

(mito della biga alata) 

● La teoria dello Stato, le classi 

sociali e il compito dei filosofi 

 

 

 

Socrate e la critica ai 

sofisti (il dialogo, la 

maieutica, il bene e la 

verità) 

 
 

Il processo e la morte di 

Socrate 

 

 

 

 

 
Platone vita ed opere 

 
 

● I tratti generali 

della filosofia 

platonica 

 

 

 

 

● La teoria delle 

(dualismo 

ontologico e 

gnoseologico) 

 
● L’anima e la sua 

partizione 

 

● La teoria dello 

Stato, le classi 

sociali e il 

compito dei 

filosofi 



  
 

Unità 4 

Aristotele vita ed opere 

 
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 

● Il passaggio dalla potenza 

all’atto 

● 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 e la cosmologia geocentrica 

 

Modulo 5 L’etica (virtù etiche e 

dianoetiche) e la politica (politèia) 

 

 

 

 

Unità 5 

L’età ellenistica 

Modulo 1 La società e la cultura in 

epoca ellenistica 

 

 
 

Aristotele vita ed opere 

 
 

● Il progetto 

filosofico 
 

 

● Forma e materia, 

potenza e atto 
 

 

 
● la dottrina delle 

quattro cause 

● La concezione 

aristotelica di Dio 

 
● La logica del 

sillogismo 
 

 

 

 
 

● La cosmologia 

geocentrica 

● Il giusto mezzo 



 ● Esame degli sviluppi del 

pensiero in età ellenistico 

romana e del neoplatonismo 

● Epicureismo, scetticismo e 

stoicismo, il problema della 

felicità e la figura del “saggio” 

Unità 6 

Modulo 1 

La Patristica e Agostino 

• La nascita della filosofia 

cristiana: il rapporto tra il 

cristianesimo e la filosofia 

• Agostino vita ed opere 

● I caratteri generali della 

ricerca agostiniana 

● La dottrina dell’illuminazione 

ed il rapporto fede ragione 

● La concezione dell’essere 

umano e del male 

● La concezione della creazione 

e del tempo 

P.S.: per ogni autore possibilmente 

verrà affrontata la lettura di un 

testo significativo 

L’etica delle scuole di 

pensiero ellenistiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
● Agostino vita ed 

opere 

● La dottrina 

dell’illuminazion 

e e il rapporto 

fede e ragione 



PROGRAMMAZIONE DI FILOSOFIA 

QUARTO ANNO 

Competenze Conoscenze e Contenuti Contenuti minimi 

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 

MODULO 1 

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 

● Il Rinascimento come “ritorno al 

principio” 

● La concezione rinascimentale 

dell’uomo: l’uomo come artefice 

di se stesso; l’uomo, Dio e la 

libertà; il rifiuto dell’ascetismo 

medievale e l’esaltazione 

della vita attiva 

 

Rinascimento e religione: l’età della 

Riforma protestante 

● Il ritorno alle origini del 

cristianesimo 

● L’umanismo e il pacifismo di 

Erasmo da Rotterdam 

● Controriforma e Riforma 

cattolica 

MODULO 3 

La rivoluzione scientifica 

● Il nuovo modo di vedere la 

natura 

● Il nuovo modo di concepire la 

scienza 

● Le forze ostili alla scienza 

moderna 

Galilei: una vita consacrata alla scienza 

 

• 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 



competenza 

concettuale 

nell’argomentazio 

ne 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. 

● Vita ed opere 

(contestualizzazione 

dell’Autore) 

● La battaglia per l’autonomia e la 

libertà della scienza 

● La distruzione della cosmologia 

aristotelico-tolemaica 

● Il valore scientifico del 

cannocchiale 

● Il metodo della scienza: tra 

“sensata esperienza” e 

“necessarie dimostrazioni” 

● Induzione e deduzione 

● Esperienza e verifica 

● 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 

● La filosofia pratica: la morale 

provvisoria 

● Spinoza: vita ed opere 

(contestualizzazione 

dell’Autore) 

● La concezione della filosofia 

● La metafisica 

MODULO 5 

● Vita ed opere 

(contestualizzazione 

dell’Autore) 

● La nascita della scienza 

● Confronto con la filosofia 

aristotelica 

● 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 

 

 

 

 

 

 

 

 
● Vita ed opere 

(contestualizzazione 

dell’Autore) 

● Il concetto di Sostanza 



 Ragione ed esperienza nel pensiero 

inglese: 

● Hume: vita ed opere 

(contestualizzazione 

dell’Autore) 

● L’esito scettico dell’empirismo 

● Il percorso della conoscenza: le 

impressioni e le idee; il principio 

di associazione; l’analisi critica 

del principio di causalità 

 

 
MODULO 6 

 

Il Settecento 

 

● I caratteri generali 

dell’Illuminismo: Illuminismo, 

razionalismo ed empirismo 

 

 

●  Rousseau: vita ed opere 

(contestualizzazione 

dell’Autore) 

 
● Il Contratto sociale 

● Il patto e le sue caratteristiche 

● L’esercizio del potere 

● 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 

● Il problema generale 

● I giudizi sintetici a priori 

● La “rivoluzione copernicana” di 

Kant 

 

 

 

● Vita ed opere 

(contestualizzazione 

dell’Autore) 

● Empirismo/razionalismo 

● La critica al concetto di 

causa-effetto 

 

 

 

 

 

 

 
 

● 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 



 ● Le facoltà conoscitive e la 

partizione della Critica della 

ragion pura 

 
● La Critica della ragion pratica 

● I caratteri generali dell’etica 

kantiana 

● La legge morale e le sue formule 

● Il dovere-per-il-dovere: il 

carattere formale della legge 

morale 

● Il rispetto 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 

cronologicamente le discipline del 

curricolo. 

● Differenza tra materia e 

forma 

● Sensibilità, intelletto, 

ragione 

● La Critica della ragion 

pratica 

 
● L’imperativo categorico 

 

● La formalità della legge 

morale 



PROGRAMMAZIONE DI FILOSOFIA 

QUINTO ANNO 

Competenze Conoscenze e Contenuti Contenuti minimi 

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 

argomentazio 

ni utilizzate 

con il lessico 

disciplinare 

specifico e 

quello 

dell’autore 

affrontato 

4. Saper 

analizzare un 

testo 

filosofico 

anche in 

forma scritta 

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 

- La filosofia come 

sistema: lo spirito 

oggettivo e la sua 

partizione dialettica, lo 

spirito assoluto e nello 

specifico l’arte, la 

religione, la filosofia e 

la storia della filosofia. 

 
 

- 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 la 

sua partizione dialettica, lo 

spirito assoluto e la sua 

partizione dialettica 



riconoscendo 

ne i differenti 

generi e le 

diverse forme 

argomentative 

5. Saper 

confrontare le 

diverse 

filosofie sia 

per i 

contenuti che 

per il genere 

letterario e 

argomentativ 

o utilizzati 

6. Acquisire una 

competenza 

concettuale 

nell’argoment 

azione 

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 

interdisciplina 

re, alcune 
problematiche 

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” 

- La scoperta della via 

d’accesso alla cosa in 

sé 

- 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). 

 
Kierkegaard 

- Vita ed opere 

(contestualizzazione 

dell’Autore) 

- L’esistenza e il 

singolo, la critica alla 

filosofia sistematica, la 

 
- Vita ed opere 

(contestualizzazione 

dell’Autore) 

- Il mondo come 

rappresentazione 

(fenomeno) e come “velo 

di Maya” 

- La scoperta della via 

d’accesso alla cosa in sé 

- Il pessimismo esistenziale, 

sociale e storico: dolore, 

piacere e noia; la 

sofferenza universale 

- L’ascesi come liberazione 

dal dolore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Vita ed opere 

(contestualizzazione 

dell’Autore) 

- L’esistenza e il singolo, la 

categoria della possibilità 

- Gli stadi/stati 

dell’esistenza: vita 



significative 

della realtà 

contemporane 

a. 

categoria della 

possibilità 

- Gli stadi/stati 

dell’esistenza: vita 

estetica, vita etica e 

vita religiosa. 

- L’angoscia, la 

disperazione, la fede e 

il cristianesimo come 

paradosso. 

 

MODULO 3 

Destra e Sinistra hegeliane, 

Feuerbach e Marx 

- Le caratteristiche 

principali di Giovani e 

Vecchi hegeliani 

- Feuerbach e la 

filosofia come 

antropologia 

- La religione come 

alienazione e l’ateismo 

come soluzione 

 

 

 

- 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 

estetica, vita etica e vita 

religiosa. 

- La fede e il cristianesimo 

come paradosso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Le caratteristiche 

principali di Giovani e 

Vecchi hegeliani 

 

 
- Feuerbach e la religione 

come alienazione e 

l’ateismo come soluzione 

 

 

 

 

 

 

- 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, 



 - 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 

- La legge dei tre stadi 

- La classificazione 

delle scienze 

- La fisica sociale 

(sociologia): statica e 

dinamica sociale 

- La sociocrazia e il 

culto dell’umanità e 

del progresso. 

plusvalore e profitto. 

- La rivoluzione comunista: 

la lotta di classe, dittatura 

del proletariato e società 

comunista (senza classi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Comte: vita ed opere, le 

caratteristiche generali del 

Positivismo 

- La legge dei tre stadi 

- La classificazione delle 

scienze 

- La fisica sociale 

(sociologia): statica e 

dinamica sociale 



 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 concezione della 

storia 

- Le false certezze della 

conoscenza 

(antipositivismo vs 

antiscientismo) 

- La morale dei signori 

- 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 

Freud e la rivoluzione 

psicoanalitica 

 

 
- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Freud: vita ed opere 

(contestualizzazione 

dell’Autore) 

- Psicoanalisi e disagio della 

società: totemismo, tabù, 

eros e thanatos. 



 - Freud: vita ed opere 

(contestualizzazione 

dell’Autore) 

- Psicoanalisi da terapia 

clinica a indirizzo 

della psicologia 

- Psicoanalisi e disagio 

della società: 

totemismo, tabù, eros e 

thanatos. 

 

 
P.S.: per ogni Autore 

possibilmente verrà 

affrontata la lettura di un 

testo significativo. 

MODULO 7 
 

Il Novecento 
 

Sulla base di quanto indicato 

nelle Linee guida 

ministeriali vanno affrontati 

almeno quattro autori, il 

primo è individuato in Freud 

gli altri tre autori e/o 

argomenti saranno 

individuati dai docenti 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, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Due autori e/o argomenti tra i tre 

indicati dalle linee guida 



 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. 

 

 


