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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 
 
INDIRIZZO: LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 
ORE DI INSEGNAMENTO: 4 
 

 
 

REPERTORIO  
COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1 Competenza alfabetica funzionale 

E4 Competenza digitale 

E5 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

E6 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

E8 Competenza in materia di cittadinanza 

COMPETENZE DI ASSE 
 

D.M. n.139/2007 

Asse dei linguaggi 
L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 
L2 Leggere, comprendere ed interpretare testi di bassa difficoltà di contenuto relativo alle 
scienze umane. 
L3 Progettare e produrre semplici testi scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 
L6 Utilizzare e produrre semplici testi multimediali. 
Asse scientifico-tecnologico 
ST3 Acquisire iniziale consapevolezza delle caratteristiche, delle potenzialità e dei limiti dei 
metodi utilizzati nell’ambito delle scienze umane. 
Asse storico-sociale  
SS1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei modelli educativi in relazione ai contesti 
storici.  
SS2 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività 
e dell’ambiente.  

PECUP 
Risultati di apprendimento 

comuni a tutti i percorsi 
liceali  

 
DPR 89/2010 

Allegato A 

Area metodologica 
AM1 Acquisire gradualmente un metodo di studio sistematico ed efficace. 
Area logico-argomentativa 
ALa1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare le argomentazioni altrui.  
ALa2 Acquisire gradualmente l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 
problemi e a individuare possibili soluzioni.  
ALa3 Acquisire gradualmente la capacità di leggere e comprendere i contenuti delle diverse 
forme di comunicazione.  

PECUP  
Risultati di apprendimento 
dei distinti percorsi liceali  

 
DPR 89/2010 

Allegato A 

LSU1 Acquisire le conoscenze di base dei campi d’indagine delle scienze umane mediante gli 
apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica e psicologica. 
LSU2 Conoscere le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 
occidentale dall’antichità al Medioevo e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà 
europea.  
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

OSA 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
  

PSICOLOGIA 
Lo studente comprende la specificità della psicologia come disciplina scientifica e conosce gli aspetti principali del funzionamento 
mentale, sia nelle sue caratteristiche di base, sia nelle sue dimensioni evolutive e sociali. Lo studente coglie la differenza tra la 
psicologia scientifica e quella del senso comune, sottolineando le esigenze di verificabilità empirica e di sistematicità teorica cui la 
prima cerca di adeguarsi.  
In particolare durante il primo biennio si prenderanno in esame: 

a)  i diversi aspetti della relazione educativa dal punto di vista teorico (almeno le teorie di derivazione psicoanalitica, 
umanistica e sistemica), con gli aspetti correlati (comunicazione verbale e non verbale, ruoli e funzioni di insegnanti e 
allievi, emozioni e sentimenti e relazione educativa, immagini reciproche, contesti educativi e relazione insegnante-
allievo); 

b) concetti e teorie relative all’apprendimento (comportamentismo, cognitivismo, costruttivismo, socio-costruttivismo, 
intelligenza, linguaggio e differenze individuali e apprendimento, stili di pensiero e apprendimento, motivazione e 
apprendimento); 

c) un modulo particolare andrà dedicato al tema del metodo di studio, sia dal punto di vista teorico (metacognizione: 
strategie di studio, immagine e convinzioni riguardo alle discipline, immagine di sé e metodo di studio, emozioni e metodo 
di studio, ambienti di apprendimento e metodo di studio) che dal punto di vista dell’esperienza dello studente.  

PEDAGOGIA 
Lo studente comprende, in correlazione con lo studio della storia, lo stretto rapporto tra l’evoluzione delle forme storiche della 
civiltà e i modelli educativi, familiari, scolastici e sociali, messi in atto tra l’età antica e il Medioevo. Scopo dell’insegnamento è 
soprattutto quello di rappresentare i luoghi e le relazioni attraverso le quali nelle età antiche si è compiuto l’evento educativo.  
In particolare saranno affrontati i seguenti contenuti: 

a) il sorgere delle civiltà della scrittura e l’educazione nelle società del mondo antico (Egitto, Grecia, Israele); 
b) la paideia greco-ellenistica contestualizzata nella vita sociale, politica e militare del tempo con la presentazione delle 

relative tipologie delle pratiche educative e organizzative;  
c) l’humanitas romana, il ruolo educativo della famiglia, le scuole a Roma, la formazione dell’oratore; 
d) l’educazione cristiana dei primi secoli; 
e) l’educazione e la vita monastica;  
f) l’educazione aristocratica e cavalleresca. 

La presentazione delle varie tematiche sarà principalmente svolta attraverso l’analisi di documenti, testimonianze e opere 
relative a ciascun periodo, con particolare riferimento ai poemi omerici e alla Bibbia, a Platone, Isocrate, Aristotele, Cicerone, 
Quintiliano, Seneca, Agostino, Benedetto da Norcia. 

COMPETENZE DISCIPLINARI SPECIFICHE  
PSICOLOGIA 

• Acquisire la consapevolezza della specificità della psicologia e della differenza fra la psicologia scientifica e quella del senso 
comune 

• Conoscere gli aspetti principali del funzionamento mentale nelle caratteristiche di base e nei processi cognitivi 
• Conoscere la complessità del fenomeno della comunicazione e delle relazioni sociali 
• Conoscere le ragioni del comportamento sociale, i caratteri della razionalità umana e della intelligenza sociale 
• Acquisire gradualmente consapevolezza metacognitiva e controllo delle proprie strategie di studio 
• Acquisire maggiore consapevolezza nella percezione del sé, dell’altro, della realtà e delle dinamiche relazionali 

  
PEDAGOGIA 

• Conoscere i diversi aspetti della relazione educativa 
• Acquisire la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali della cultura occidentale, dall’antichità al 

Medioevo 
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METODOLOGIE 
 

• Lezione frontale 
• Lezione capovolta 
• Laboratori individuali e di gruppo per:  

o analisi testuale 
o analisi di esperimenti classici 
o traduzione di testi in mappe concettuali 
o analisi di documentari e film 
o progettazione ed elaborazione produzione scritta (testi espositivi, testi argomentativi) 
o percorsi di approfondimento 
o percorsi di ricerca 
o elaborazioni multimediali 
o progettazione e conduzione di esperimenti classici 

 
VERIFICA e VALUTAZIONE 

 
NUMERO 

 DI VERIFICHE  
Delibera collegio 

n.194/2  
del 22.10.2020 

MODALITÀ  
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI  
PER CLASSI PARALLELE  

1° periodo 2° periodo Prove scritte  
Prove scritte di diversa tipologia, modulati in 
relazione alle metodologie utilizzate.  

• Quesiti a scelta multipla con cinque 
possibilità di risposta 

• Quesiti aperti per trattazioni sintetiche 
• Analisi testuale 
• Analisi di esperimenti classici 
• Analisi di documentari e film 
• Presentazioni multimediali di percorsi di 

ricerca e approfondimento 
• Testi espositivi 
• Testi argomentativi 

 
Colloquio orale 
Colloqui di diversa tipologia, modulati in 
relazione alle metodologie utilizzate. 

Per ciascuna prova 
scritta si definiscono i 
criteri di valutazione e la 
conversione in decimi 
che saranno esplicitati 
agli studenti e registrati 
su una scheda 
consegnata agli atti con 
gli elaborati. 

 
Per la valutazione del 
colloquio orale si fa 
riferimento alla griglia 
allegata al PTOF. 

Tipologia 
Comprensione di un testo 
Quesiti a risposta aperta 
 
 
Tempi 
Prima settimana di maggio 
 
 

2 
scritte 

 
2 

orali 

3 
scritte 

 
2 

orali 

 
CONTENUTI 

1° ANNO 
NB 
Si specifica che nel primo anno si affrontano solo le unità di psicologia e si rinviano al secondo anno le unità di pedagogia, 
secondo il criterio didattico della concentrazione che permette l’interiorizzazione profonda delle categorie specifiche e la 
sperimentazione di attività laboratoriali e di ricerca.  

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
PSICOLOGIA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1°  
periodo 

Introduzione alle scienze umane 
La percezione 
L’apprendimento 
La memoria 

2° 
periodo 

Il pensiero e l’intelligenza 
La comunicazione e il linguaggio 
Elementi fondamentali della storia della psicologia 
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CONTENUTI 

2° ANNO 
TEMPI NUCLEI FONDANTI 

PSICOLOGIA 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
1° 

periodo 
Bisogni, motivazioni, emozioni 
La psicologia della personalità 
Le relazioni sociali 
La cognizione sociale e l’influenza sociale 
Stereotipi e pregiudizi 
I metodi scientifici della ricerca socio-psico-pedagogica 

 NUCLEI FONDANTI 
PEDAGOGIA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

2° 
periodo 

I concetti fondamentali della pedagogia 
L’educazione nelle società del mondo antico (Egitto, Israele) 
L’educazione nella società greca 

• L’aretè aristocratica nell’età arcaica 
• La nuova aretè nella città-stato, modello educativo ateniese e spartano 
• L’educazione secondo i Sofisti 
• L’educazione secondo il modello socratico 
• L’educazione e la giustizia secondo Platone 
• Conoscenza e virtù secondo Aristotele 

L’educazione ellenistica 
L’educazione nell’antica Roma 
• Quadro storico 
• Il patto sociale originario e lo status di cittadino 
• Catone il censore 
• L’ellenizzazione di Roma e l’humanitas civile di Cicerone 
• Il pensiero pedagogico di Quintiliano 
Il Cristianesimo 
• L’originalità del Cristianesimo 
• Il pensiero pedagogico di S. Agostino  
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 
 
INDIRIZZO: LICEO DELLE SCIENZE UMANE, OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 
 
ORE DI INSEGNAMENTO: 3 
 

 
 

REPERTORIO  
COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO  
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL 

CONSIGLIO 
del 22 maggio 2018 

E1 Competenza alfabetica funzionale 

E3 Competenza matematica 

E4 Competenza digitale 

E5 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

E6 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

E7 Competenza imprenditoriale 

E8 Competenza in materia di cittadinanza 

COMPETENZE DI ASSE 
 

D.M. n.139/2007 

Asse dei linguaggi 
L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 
L2 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di bassa difficoltà di contenuto relativo alle 
scienze umane. 
L3 Progettare e produrre semplici testi scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 
L6 Utilizzare e produrre semplici testi multimediali. 
Asse matematico 
M4 Analizzare dati con l’ausilio delle rappresentazioni grafiche e dei fondamenti della statistica 
descrittiva. 
Asse scientifico-tecnologico 
ST3 Acquisire iniziale consapevolezza delle caratteristiche, delle potenzialità e dei limiti dei 
metodi utilizzati nell’ambito delle scienze umane. 
Asse storico-sociale  
SS2 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente.  

PECUP 
Risultati di 

apprendimento comuni a 
tutti i percorsi liceali  

 
DPR 89/2010 

Allegato A 

Area metodologica 
AM1 Acquisire gradualmente un metodo di studio sistematico ed efficace. 
Area logico-argomentativa 
ALa1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare le argomentazioni altrui.  
ALa2 Acquisire gradualmente l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi 
e a individuare possibili soluzioni.  
ALa3 Acquisire gradualmente la capacità di leggere e comprendere i contenuti delle diverse 
forme di comunicazione.  

PECUP  LES1 Conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione dalle 
scienze psicologiche. 
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Risultati di 
apprendimento dei 

distinti percorsi liceali  
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LES4 Sviluppare gradualmente la capacità di leggere, con l’ausilio di semplici strumenti 
matematici, statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali. 

 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

PSICOLOGIA 

Lo studente comprende la specificità della psicologia come disciplina scientifica e conosce gli aspetti principali del funzionamento 
mentale, sia nelle sue caratteristiche di base, sia nelle sue dimensioni evolutive e sociali. Lo studente coglie la differenza tra la 
psicologia scientifica e quella del senso comune, sottolineando le esigenze di verificabilità empirica e di sistematicità teorica cui la 
prima cerca di adeguarsi.  
In particolare durante il primo biennio si prendono in esame: 
a) i diversi aspetti delle relazioni sui luoghi di lavoro sia dal punto di vista teorico (psicologia sociale, teorie di derivazione 
psicoanalitica, psicologia umanista, sistemica) con particolare riferimento al rapporto fra la persona e il contesto (comunicazione 
verbale e non verbale, pregiudizi, stereotipi, atteggiamenti, motivazioni al lavoro, ruoli, contesti lavorativi e tipi di relazione, le 
emozioni); 
b) i processi sociali di influenzamento, cooperazione, conflitto e negoziazione nei luoghi di lavoro, dinamiche del lavoro di gruppo 
e gruppo di lavoro;  
c) concetti e teorie relative all’apprendimento (comportamentismo, cognitivismo, costruttivismo, socio-costruttivismo, intelligenza, 
linguaggio e differenze individuali e apprendimento, stili di pensiero e apprendimento, motivazione e apprendimento). 
Un modulo particolare è dedicato al tema del metodo di studio, sia dal punto di vista teorico (metacognizione: strategie di studio, 
immagine e convinzioni riguardo alle discipline, immagine di sé e metodo di studio, emozioni e metodo di studio, ambienti di 
apprendimento e metodo di studio) che dal punto di vista dell’esperienza dello studente.  

METODOLOGIA DELLA RICERCA 
 

Durante il secondo anno lo studente affronta gli elementi di base della statistica descrittiva:  
a) campionamento; 
b) variabili; 
c) diagrammi.  
Svolge esercizi di elaborazione statistica relativi ai diversi tipi di distribuzione delle variabili e di incroci fra di esse.  

COMPETENZE DISCIPLINARI SPECIFICHE  
PSICOLOGIA 

 
• Acquisire la consapevolezza della specificità della psicologia e della differenza fra la psicologia scientifica e quella del senso 

comune 
• Conoscere gli aspetti principali del funzionamento mentale nelle caratteristiche di base e nei processi cognitivi 
• Conoscere la complessità del fenomeno della comunicazione e delle relazioni sociali 
• Conoscere le ragioni del comportamento sociale, i caratteri della razionalità umana e della intelligenza sociale 
• Acquisire gradualmente consapevolezza metacognitiva e controllo delle proprie strategie di studio 
• Conoscere i significati, i metodi e le categorie fondamentali delle scienze economiche, giuridiche e psicologiche. 
• Acquisire maggiore consapevolezza nella percezione del sé, dell’altro, della realtà e delle dinamiche relazionali 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

• Acquisire gli elementi di base della statistica descrittiva 
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METODOLOGIE 

 
• Lezione frontale 
• Lezione capovolta 
• Laboratori individuali e di gruppo per:  

o analisi testuale 
o analisi di esperimenti classici 
o traduzione di testi in mappe concettuali 
o analisi di documentari e film 
o progettazione ed elaborazione produzione scritta (testi espositivi, testi argomentativi) 
o percorsi di approfondimento 
o percorsi di ricerca 
o elaborazioni multimediali 
o progettazione e conduzione di esperimenti classici 

 
 
 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
 DI VERIFICHE  
Delibera collegio 

n.194/2  
del 22.10.2020 

MODALITÀ  
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI  
PER CLASSI PARALLELE  

1° periodo 2° periodo Prove scritte  
Prove scritte di diversa tipologia, modulati in 
relazione alle metodologie utilizzate.  

• Quesiti a scelta multipla con cinque 
possibilità di risposta 

• Quesiti aperti per trattazioni sintetiche 
• Analisi testuale 
• Analisi di esperimenti classici 
• Analisi di documentari e film 
• Presentazioni multimediali di percorsi di 

ricerca e approfondimento 
• Testi espositivi 
• Testi argomentativi 

 
Colloquio orale 
Colloqui di diversa tipologia, modulati in 
relazione alle metodologie utilizzate. 

Per ciascuna prova 
scritta si definiscono i 
criteri di valutazione e la 
conversione in decimi 
che saranno esplicitati 
agli studenti e registrati 
su una scheda 
consegnata agli atti con 
gli elaborati. 

 
Per la valutazione del 
colloquio orale si fa 
riferimento alla griglia 
allegata al PTOF. 

Tipologia 
Comprensione di un testo 
Quesiti a risposta aperta 
 
 
Tempi 
Prima settimana di maggio 
 
 

2 
scritte 

 
2 

orali 

2 
scritte 

 
2 

orali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCIENZE UMANE PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO PRIMO BIENNIO 

 8 

CONTENUTI 
1° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
METODOLOGIA DELLA RICERCA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° 
periodo 

Introduzione alle scienze umane 
I metodi scientifici della ricerca socio-psicologica 
Elementi fondamentali di statistica descrittiva 

 NUCLEI FONDANTI 
PSICOLOGIA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° 
periodo 

La percezione 

2° 
periodo 

La memoria 
Il pensiero e l’intelligenza 
L’apprendimento 
La comunicazione e il linguaggio 
Elementi fondamentali della storia della psicologia 

 
 

CONTENUTI 
2° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
METODOLOGIA DELLA RICERCA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° 
periodo 

I metodi scientifici della ricerca socio-psicologica 
Elementi di statistica descrittiva 

 NUCLEI FONDANTI 
PSICOLOGIA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

2° 
periodo 

Bisogni, motivazioni, emozioni 
Le relazioni sociali 
La psicologia della personalità 
La cognizione sociale e l’influenza sociale 
Stereotipi e pregiudizi 
Psicologia e sociologia del lavoro: processi sociali di influenzamento, cooperazione, conflitto e negoziazione nei 
luoghi di lavoro, dinamiche del lavoro di gruppo e gruppo di lavoro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


