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“Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie 

esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e 

delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie 

per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la 
padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel 

campo delle scienze umane” (Decreto n. 211 del 7 ottobre 2010 art. 9 comma 1) 
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OBIETTIVI 

FORMATIVI 
 

 
CONTENUTI 

 
METODI 

 
STRUMENTI 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
INTERVENTI 
INTEGRATIVI 

 
IDENTIFICARE* 

i modelli 
comunicativo-

relazionali impliciti 
nei contesti sociali 

STABILIRE 
Correlazioni 

significative tra le 
diverse discipline 

in vista di una 
formazione globale 

della persona 
ACQUISIRE* 

COMPETENZE 
Metodologiche per 

comprendere in 
chiave empirica i 

significati 
dell’agire sociale 

SVILUPPARE* 
una adeguata 

consapevolezza 
etico-culturale in 

relazione alle 
dinamiche 
affettivo-
relazionali 

 
 

Persona, 
società, educazione 

Che cosa sono le 
scienze umane*, che 
cos’è la psicologia e 

la pedagogia* 
Quali sono i metodi 

di studio 
Mente e mondo 

Mente e cervello*, 
la percezione*, 

l’apprendimento*, la 
memoria*, 

l’intelligenza 
Civiltà e modelli 

educativi 
La nascita delle 

istituzioni 
educative* 

L’aretè omerica*, 
l’educazione a 

Sparta e Atene* 
I sofisti e Socrate 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

La famiglia: il 
processo di 

socializzazione 
formale e informale 

 
LA METODOLOGIA 

DIDATTICA 
UTILIZZATA SARA’ 

APERTA E ATTIVA AL 
FINE DI CREARE UN 

AMBIENTE 
COMUNICATIVO 

ORIZZONTALE E UNA 
CIRCOLARITA’ DI 

STIMOLI. 
FONDAMENTALE IN 

TALE APPROCCIO 
RISULTA LA GESTIONE 

DEI MECCANISMI 
DIFEEDBACK 

Lezione frontale 
Lavori di gruppo 

Discussione e 
riflessione condivisa 
Micro-ricerche sul 

campo 

 
SI PRIVILEGERA’ LA 

PLURALITA’, LA 
FLESSIBILITA’ E 

L’INTERDIPENDENZA 
FUNZIONALE TRA GLI 

STRUMENTI A DISPOSIZIONE 
libro di testo anche in 

versione digitale 
filmati e registrazioni 
navigazione guidata 
riviste specializzate 

documenti personali e storie 
di vita 

pieno utilizzo della biblioteca 
d’istituto 

partecipazione ad attività 
extrascolastiche 

 
LA VALUTAZIONE COME 

FENOMENO SOCIALE GLOBALE 
CONDUCE AD UNA VISIONE 

UNITARIA ED ARMONICA DEL 
SAPERE E DELLE COMPETENZE, DA 

CIO’ L’ESIGENZA DI UTILIZZARE 
UNA PLURALITA’ DI STRUMENTI DI 

VERIFICA. OBIETTIVO CENTRALE 
E’GIUNGERE ALLA 

CONSAPEVOLEZZA DA PARTE 
DEGLI STUDENTI DEL VALORE 

DELL’AUTOEDUCAZIONE E 
DELL’AUTOVALUTAZIONE. SUL 
PIANO FENOMENOLOGICO LA 

VALUTAZIONE E’ UN ATTO 
RIFLESSIVO E D AUTORIFLESSIVO 

Rielaborazione critica dei temi 
affrontati 

Analisi dei materiali utilizzati 
Stimoli e partecipazione in classe  
Partecipazione attiva alle attivita’ 

extrascolastiche 
Rielaborazione scritta e orale dei 

problemi analizzati anche 
attraverso strumenti multimediali 
La valutazione sommativa prevede 

un voto unico sia per il trimestre 
che per il pentamestre. 

Si prevedono due prove di carattere 
formativo che evidenzino le 

 
NELLA 

PROSPETTIVA DI 
UNA DIDATTICA 

INCLUSIVA LE 
AZIONI DI 

RECUPERO SI 
CONCRETIZZANO 

IN PROCESSI 
SISTEMICI APERTI 
AL MUTAMENTO 

Recupero in 
itinere 

Pausa didattica 
Tutorati 

Peer education 
Il recupero del 

debito formativo 
prevede una prova 

orale 

PRIMO 
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Motivazione e 
studio 

Motivazione 
intrinseca ed 

estrinseca, la scala 
dei bisogni*, la 

motivazione allo 
studio 

La personalità 
I modelli teorici, la 
teoria di Freud*, il 

ciclo di vita 
Comunicazione e 

linguaggio 
Che cosa significa 

comunicare*, 
l’apprendimento del 

linguaggio*, la 
comunicazione non 

verbale*, la 
comunicazione 

sociale 
Civiltà e modelli 

educativi 
Platone*, Isocrate, 

Aristotele* 
L’età ellenistica 
I valori educativi 

della Roma arcaica*, 
il nuovo ideale 

dell’humanitas* 
EDUCAZIONE CIVICA 

Educazione al 

competenze raggiunte e il processo 
di apprendimento 

SECONDO 
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*obiettivi minimi di apprendimento 

  

rispetto per l’altro e 
per l’ambiente che 

ci circonda 
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LICEO CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE  

M. T. CICERONE 

OSA/PROGETTO CURRICOLARE DI ISTITUTO 

DIPARTIMENTO SCIENZE UMANE a.s. 2022/23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al termine del TRIENNIO lo studente dovrà essere in grado di: 

 

 applicare l’approccio sistemico per l’analisi dei fenomeni socio-antropologici e psico-pedagogici 
 comprendere i modelli circolari soggiacenti all’interazione tra identità individuali e processi sociali e di 

gruppo* 

 rielaborare in maniera critica e personale i costrutti teorici appresi sia sotto il profilo storico che sociale 

 individuare le dinamiche psico-sociali che si sviluppano in un contesto educativo* 
 dimostrare la piena coscienza del significato della comunicazione sia verbale che non verbale e la capacità di 

decodifica nel contesto dei diversi registri comunicativi* 

 utilizzare l’osservazione sistematica e partecipante al fine di poter operare in ambienti formativi 

 strutturare e implementare un piano di ricerca 
 esporre le problematiche affrontate sia oralmente che in forma scritta attraverso l’utilizzo di tecniche 

diversificate e strumenti multimediali (saggio breve, relazioni su osservazioni mirate, recensioni, articoli)* 

 

“Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie 

esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e 

delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie 
per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la 

padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel 

campo delle scienze umane” (Decreto n. 211 del 7 ottobre 2010 art. 9 comma 1) 
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OBIETTIVI 

FORMATIVI 
 

 
CONTENUTI 

 
METODI 

 
STRUMENTI 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
INTERVENTI 
INTEGRATIVI 

 
ANTROPOLOGIA 

CULTURALE 
Le diverse teorie 
antropologiche e 
i diversi modi di 

intendere il 
concetto di 

cultura ad esse 
sottese 

Le culture e le 
loro specificità 

riguardo 
all’adattamento 

all’ambiente, alle 
modalità di 
conoscenza, 

all’immagine di 
sé e degli altri, 
alle forme di 
famiglia e di 

parentela, alla 
dimensione 
religiosa e 

rituale, 
all’organizzazione 
dell’economia e 
della vita politica 

I metodi di 
ricerca in campo 

antropologico 

 
 
 

ANTROPOLOGIA 
CULTURALE 

L’uomo animale 
culturale* 

Il concetto di cultura 
e le diverse teorie 
antropologiche* 

Nascita, sviluppi e 
scenari 

dell’antropologia 
contemporanea 

Le origini dell’uomo e 
l’adattamento 
all’ambiente 
SOCIOLOGIA 

Dal senso comune alla 
riflessione scientifica 

sulla società* 
Che cosa significa fare 

ricerca* 
Le tecniche di 

rilevazione dei dati 
PSICOLOGIA 

La psicologia e lo studio 
del comportamento* 

Lo studio dello 
sviluppo* 

 
LA METODOLOGIA 

DIDATTICA 
UTILIZZATA SARA’ 

APERTA E ATTIVA AL 
FINE DI CREARE UN 

AMBIENTE 
COMUNICATIVO 

ORIZZONTALE E UNA 
CIRCOLARITA’ DI 

STIMOLI. 
FONDAMENTALE IN 

TALE APPROCCIO 
RISULTA LA 

GESTIONE DEI 
MECCANISMI 
DIFEEDBACK 

Lezione frontale 
Lavori di gruppo 

Discussione e 
riflessione condivisa 
Micro-ricerche sul 

campo 

 
SI PRIVILEGERA’ LA 

PLURALITA’, LA 
FLESSIBILITA’ E 

L’INTERDIPENDENZA 
FUNZIONALE TRA GLI 

STRUMENTI A 
DISPOSIZIONE 

libro di testo anche in 
versione digitale 

filmati e registrazioni 
navigazione guidata 
riviste specializzate 

documenti personali e 
storie di vita 

pieno utilizzo della 
biblioteca d’istituto 

partecipazione ad attività 
extrascolastiche 

 
LA VALUTAZIONE COME 

FENOMENO SOCIALE GLOBALE 
CONDUCE AD UNA VISIONE 

UNITARIA ED ARMONICA DEL 
SAPERE E DELLE COMPETENZE, 

DA CIO’ L’ESIGENZA DI 
UTILIZZARE UNA PLURALITA’ DI 

STRUMENTI DI VERIFICA. 
OBIETTIVO CENTRALE E’ 

GIUNGERE ALLA 
CONSAPEVOLEZZA DA PARTE 
DEGLI STUDENTI DEL VALORE 

DELL’AUTOEDUCAZIONE E 
DELL’AUTOVALUTAZIONE. SUL 
PIANO FENOMENOLOGICO LA 

VALUTAZIONE E’ UN ATTO 
RIFLESSIVO E D AUTORIFLESSIVO 

Rielaborazione critica dei temi 
affrontati 

Analisi dei materiali utilizzati 
Stimoli e partecipazione in classe  
Partecipazione attiva alle attivita’ 

extrascolastiche 
Rielaborazione scritta e orale dei 

problemi analizzati anche 
attraverso strumenti multimediali 

La valutazione sommativa 
prevede un voto unico sia per il 

trimestre che per il pentamestre 
Si prevedono due prove di 

 
NELLA 

PROSPETTIVA DI 
UNA DIDATTICA 

INCLUSIVA LE 
AZIONI DI 

RECUPERO SI 
CONCRETIZZANO 

IN PROCESSI 
SISTEMICI APERTI 
AL MUTAMENTO 

Recupero in 
itinere 

Pausa didattica 
Tutorati 

Peer education 
Il recupero del 

debito formativo 
prevede una 
prova orale 

TERZO ANNO 
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(l’osservazione 
partecipante) 

SOCIOLOGIA 
Il contesto 

storico-culturale 
nel quale nasce la 

sociologia: la 
rivoluzione 

industriale e 
quella scientifico-

tecnologica 
L’immaginazione 

sociologica 
Le diverse teorie 
sociologiche e i 
diversi modi di 

intendere il 
rapporto 

individuo-società 
I principali 
metodi di 

indagine della 
sociologia 

(questionario, 
osservazione, 
storie di vita) 

PSICOLOGIA 
I principali 
metodi di 

indagine della 
psicologia, le 
procedure di 

acquisizione dei 
dati (test, 
intervista, 

PEDAGOGIA 
Umanesimo e 
Rinascimento* 

La Pedagogia nell’età 
della riforma* 

L’educazione nel 
Seicento* 

EDUCAZIONE CIVICA 
Il lavoro: un diritto 

fondamentale 
elemento fondante 

dello Stato 
 

 
ANTROPOLOGIA 

CULTURALE 
Dalla Magia ai new 
media*: forme del 

pensiero e della 
comunicazione 

Famiglia, parentela e 
differenziazione 

sociale* 
Forme della vita 

politica ed 
economica: i sistemi 
politici* l’attività di 

produzione 
SOCIOLOGIA 

Il contesto di nascita 
della sociologia e i 

padri fondatori: 
Comte*, Durkheim*, 

carattere formativo che 
evidenzino le competenze 
raggiunte e il processo di 

apprendimento 
Per le classi quarte si realizzerà al 

termine del pentamestre una 
prova scritta strutturata come 

strumento di preparazione della 
seconda prova dell’esame di stato 

QUARTO ANNO 
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colloquio, 
esperimento) 
Le principali 
teorie sullo 

sviluppo 
cognitivo, 

emotivo e sociale 
nell’arco di vita 

inserito nei 
contesti 

relazionali in cui 
il soggetto nasce 

e cresce 
PEDAGOGIA 

La rinascita 
intorno al Mille: 

gli ordini religiosi, 
la civiltà 

comunale, le 
corporazioni, la 

nascita delle 
università 
L’ideale 

educativo 
umanistico 

L’educazione 
nell’epoca della 

riforma 
protestante e 

della 
controriforma 

L’illuminismo e la 
valorizzazione 
dell’infanzia 

come età 

Pareto 
Le prospettive 
sociologiche: il 

funzionalismo*, le 
teorie del conflitto*, 

le sociologie 
comprendenti 
PSICOLOGIA 

Lo sviluppo affettivo: 
i legami di 

attaccamento*, il 
ruolo paterno, i 

gruppi 
nell’adolescenza 

Lo sviluppo sociale: 
età adulta* e 

vecchiaia* 
PEDAGOGIA 

L’educazione nel 
secolo dei lumi: 

Locke, Roussseau*, 
Kant 

L’ideale formativo di 
romanticismo e 

idealismo: Frobel*, 
Herbart, Pestalozzi* 

Il problema 
educativo nel 

risorgimento italiano: 
Don Bosco* 

Il positivismo e 
l’educazione: 
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specifica 
dell’uomo 
Pedagogia, 

scuola e società 
nel positivismo 

europeo e 
italiano 

S.Simon, Comte, 
Durkheim, Owen*, 

Gabelli 
 
 

ANTROPOLOGIA 
CULTURALE 

Il Sacro tra simboli e 
riti: lo studio 

scientifico della 
religione* 

Le grandi religioni: il 
cristianesimo, l’islam, 

il buddismo, 
l’induismo, 
l’ebraismo 

SOCIOLOGIA 
La struttura sociale: 

le istituzioni*, le 
organizzazioni, il 

carcere* 
La conflittualità 

sociale: la 
stratificazione 

sociale, la devianza* 
Industria culturale e 
società di massa: la 
cultura di massa* 

Religione e 
Secolarizzazione: le 

prospettive 
sociologiche sulla 

QUINTO ANNO 
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religione, la religione 
nella società 

contemporanea 
La politica: il welfare 

state* 
I processi di 

globalizzazione*: 
problemi e risorse 
Salute, Malattia, 

Disabilità: la salute 
come fatto sociale 

Nuove sfide per 
l’istruzione: la scuola 

moderna 
Il sociologo al 

lavoro*: i principali 
strumenti 

dell’indagine 
sociologica 

PEDAGOGIA 
L’attivismo 

pedagogico* e le 
scuole nuove: le 
sorelle Agazzi, 

Dewey*, Kilpatrick, 
Decroly, 

Montessori*, 
Claparede, Freinet, 

Ferriere 
L’attivismo marxista: 

Makarenko 
L’idealismo: Gentile 
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*obiettivi minimi di apprendimento 

 

 

La psicopedagogia 
europea: Freud, 

Piaget*, Vygotskij 
Il 

comportamentismo*: 
Thorndike, Skinner, 

Bloom e la 
tassonomia 

Lo strutturalismo 
didattico: Bruner 

Le pedagogie 
alternative: Rogers*, 

Don Milani* 
 


