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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
QUINTO ANNO 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 
 
INDIRIZZO: LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 
ORE DI INSEGNAMENTO: 5 
 

 
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 
PECUP-AREE 

Risultati di apprendimento 
comuni a tutti i percorsi liceali  

 
DPR 89/2010 

Allegato A 

Area metodologica 
AM1 acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personalie di continuare in modo efficace i successivi studi 
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero 
arco della propria vita. 
Area linguistica e comunicativa 
AL1 Utilizzare correttamente la lingua italiana e in particolare: 
- curare la scrittura   e modularla rispetto ai diversi contesti e scopi comunicativi; 
- saper leggere e comprendere testi di complessi; 
- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 
fare ricerca, comunicare.  
Area storico-umanistica 
ASU1 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni sociali ed educative 
del Novecento e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  
ASU4 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione antropologica, 
sociologica, psicologica e pedagogica attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi. 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LSU1 Acquisire le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane 
mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio- antropologica.  
LSU2 Raggiungere, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi 
del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, 
relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella 
costruzione della civiltà europea.  
LSU3 Saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico- 
educativi.  
LSU4 Saper utiolizzare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della 
realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai 
luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale e ai fenomeni interculturali.  
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LSU5 Acquisire gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 
education.  

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

OSA 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
PEDAGOGIA 

A partire dalla lettura delle riflessioni e proposte di autori particolarmente significativi del novecento pedagogico lo studente 
accosta la cultura pedagogica moderna in stretta connessione con le altre scienze umane per riconoscere in un’ottica 
multidisciplinare i principali temi del confronto educativo contemporaneo. Sono punti di riferimento essenziali: Claparède, Dewey, 
Gentile, Montessori, Freinet, Maritain; è prevista la lettura di almeno un’opera in forma integrale di uno di questi autori.  
Inoltre durante il quinto anno sono presi in esame i seguenti temi: 

a) le connessioni tra il sistema scolastico italiano e le politiche dell’istruzione a livello europeo (compresa la prospettiva della 
formazione continua) con una ricognizione dei più importanti documenti internazionali sull’educazione e la formazione e 
sui diritti dei minori; 

b) la questione della formazione alla cittadinanza e dell’educazione ai diritti umani; 
c) l’educazione e la formazione in età adulta e i servizi di cura alla persona; 
d) i media, le tecnologie e l’educazione; 
e) l’educazione in prospettiva multiculturale; 
f) l’integrazione dei disabili e la didattica inclusiva. 

SOCIOLOGIA 

Durante il quinto anno sono affrontati in maniera sistematica: 

a) alcuni problemi/concetti fondamentali della sociologia: l’istituzione, la socializzazione, la devianza, la mobilità sociale, la 
comunicazione e i mezzi di comunicazione di massa, la secolarizzazione, la critica della società di massa, la società 
totalitaria, la società democratica, i processi di globalizzazione; 

b) il contesto socio-culturale in cui nasce e si sviluppa il modello occidentale di welfare state; 
c) gli elementi essenziali dell’indagine sociologica "sul campo", con particolare riferimento all'applicazione della sociologia 

all'ambito delle politiche della salute, quelle per la famiglia e l’istruzione nonché l'attenzione ai disabili specialmente in 
ambito scolastico. 
Per ciascuno di questi temi è prevista la lettura di pagine significative tratte da autori classici e contemporanei 

ANTROPOLOGIA 

Lo studente acquisisce le nozioni fondamentali relative al significato che la cultura riveste per l'uomo, comprende le diversità 
culturali e le ragioni che le hanno determinate anche in collegamento con il loro disporsi nello spazio geografico.  
In particolare saranno affrontate in correlazione con gli studi storici e le altre scienze umane:  
c) le grandi culture-religioni mondiali e la particolare razionalizzazione del mondo che ciascuna di esse produce; 
d) i metodi di ricerca in campo antropologico. 

 
 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 
PEDAGOGIA 

 
� Comprendere lo stretto rapporto tra l’evoluzione delle forme storiche della civiltà e i modelli educativi, familiari, 
scolastici e sociali del Novecento;  
� accostare in modo più puntuale il sapere pedagogico come sapere specifico dell’educazione; 
� conoscere in un’ottica multidisciplinare i principali temi del confronto educativo contemporaneo 

SOCIOLOGIA 
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� Analizzare, valutare e utilizzare le categorie relative al contesto storico-culturale in cui nasce la sociologia: la 
rivoluzione industriale e quella scientifico-tecnologica;  
� analizzare, valutare e utilizzare le categorie relative alle diverse teorie sociologiche e ai diversi modi di intendere 
individuo e società ad esse sottesi; 
� utilizzare i concetti fondamentali della sociologia: l’istituzione, la socializzazione, la devianza, la mobilità sociale, la 
comunicazione e i mezzi di comunicazione di massa, la secolarizzazione, la critica della società di massa, la società 
totalitaria, la società democratica, i processi di globalizzazione;  
� avere consapevolezza del contesto socio-culturale in cui nasce e si sviluppa il modello occidentale di welfare state;  
� analizzare e valutare gli elementi essenziali dell'indagine sociologica "sul campo", con particolare riferimento 
all'applicazione della sociologia all'ambito delle politiche della salute, quelle per la famiglia e l’istruzione nonché 
l'attenzione ai disabili specialmente in ambito scolastico. 

 
ANTROPOLOGIA 

 
� Analizzare le diverse culture e le loro poliedricità e 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; 

� analizzare le grandi culture-religioni mondiali e la particolare razionalizzazione del mondo che ciascuna di esse produce; 
� riflettere sulla specificità dei metodi della ricerca in antropologia. 

 
 

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 

Per la valutazione del 
testo espositivo-
argomentativo, 
tipologia della seconda 
prova scritta dell’esame 
di Stato, si riferimento 
alla griglia riportata 
nell’allegato. 
 
 Per le altre tipologie di 
prova scritta si 
definiscono i criteri di 
valutazione e la 
conversione in decimi 
che saranno esplicitati 

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

2 
scritte 

 
2 

orali 

3 
scritte 

 
2 

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

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. 

 
CONTENUTI 

5° ANNO 
TEMPI NUCLEI FONDANTI 

PEDAGOGIA  
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
1° 

periodo 
Le scuole nuove 
L’attivismo pedagogico negli USA: Dewey 
L’attivismo pedagogico in Europa: Claparède, Freinet 
Pedagogia del Novecento: Piaget, Bruner, Vygotskij, Montessori, Maritain, Gentile 
Tematiche pedagogiche: 

• la questione della formazione alla cittadinanza e dell’educazione ai diritti umani;  
• l’educazione e la formazione in età adulta e i servizi di cura alla persona; 
• i media, le tecnologie e l’educazione; 
• l’educazione in prospettiva multiculturale; 
• l’integrazione dei disabili e la didattica inclusiva. 

 NUCLEI FONDANTI 
SOCIOLOGIA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

2° 
periodo 

I metodi della ricerca sociologica 
I concetti di base della sociologia 
La globalizzazione 
Le forme di stato moderno fino al Welfare 

 NUCLEI FONDANTI 
ANTROPOLOGIA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

2° 
periodo 

I metodi della ricerca antropologica 
La produzione simbolica: la religione 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
QUINTO ANNO 

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 

E8 Competenza in materia di cittadinanza 
PECUP-AREE 

Risultati di apprendimento 
comuni a tutti i percorsi liceali  

 
DPR 89/2010 

Allegato A 

Area metodologica 
AM1 acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero 
arco della propria vita. 
Area linguistica e comunicativa 
AL1 Utilizzare correttamente la lingua italiana e in particolare: 
- curare la scrittura   e modularla rispetto ai diversi contesti e scopi comunicativi; 
- saper leggere e comprendere testi di complessi; 
- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 
fare ricerca, comunicare.  
Area storico-umanistica 
ASU1 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni sociali del Novecento 
e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  
ASU4 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione sociologica, 
attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi. 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 

DPR 89/2010 
Allegato A 

 LES1 Conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione 
dalle scienze sociologiche. 
LES3 Individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e 
classificazione dei fenomeni culturali.  
LES4 Sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, 
statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica 
dei princìpi teorici. 
LES6 Saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e 
le istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella 
globale.   
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

SOCIOLOGIA 

Durante il quinto anno lo studente prende in esame i seguenti temi: 
a) il contesto socio-culturale ed economico in cui nasce e si sviluppa il modello occidentale di welfare state; 
b) le trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal fenomeno della globalizzazione, le tematiche relative alla 

gestione della multiculturalità, il significato socio-politico ed economico del cosiddetto “terzo settore”; 
c) gli elementi essenziali dell'indagine sociologica "sul campo", con particolare riferimento all'applicazione della sociologia 

all'ambito del mondo del lavoro e delle politiche pubbliche. 
Per ciascuno di questi temi è prevista la lettura di pagine significative tratte da autori classici e contemporanei.  

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

In stretta relazione con le competenze maturate in sociologia e in economia, si richiede allo studente di: 
a) saper interpretare i risultati di ricerche e di rapporti documentari; 
b) saper costruire strategie di raccolta dei dati utili per studiare dei fenomeni, approfondire dei problemi e elaborare ipotesi 
interpretative che a loro volta possono essere di supporto alla ricerca di interventi sperimentali in merito a particolari situazioni 
economiche e sociali;  
c) organizzare le varie fasi del lavoro di ricerca con rigore metodologico; 
d) saper cooperare con esperti di altre discipline allo svolgimento di attività di ricerca multidisciplinare in area socio-economica.  

 
 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 
SOCIOLOGIA 

 
� Avere consapevolezza del contesto socio-culturale in cui nasce e si sviluppa il modello occidentale di welfare state;  
� analizzare e valutare gli elementi essenziali dell’indagine sociologica "sul campo", con particolare riferimento all'applicazione 
della sociologia all'ambito del mondo del lavoro e delle politiche pubbliche. 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 
 

� Interpretare i risultati di ricerche e di rapporti documentari; 
� costruire strategie di raccolta dei dati utili per studiare fenomeni, approfondire problemi ed elaborare ipotesi interpretative; 
� organizzare le varie fasi del lavoro di ricerca con rigore metodologico; 
� cooperare con esperti di altre discipline allo svolgimento di attività di ricerca multidisciplinare in area socio-economica. 

 
 
 

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 
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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 la valutazione del 
testo espositivo-
argomentativo, 
tipologia della seconda 
prova scritta dell’esame 
di Stato, si riferimento 
alla griglia riportata 
nell’allegato. 
 
 Per le altre tipologie di 
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 

 
CONTENUTI 

5° ANNO 
TEMPI NUCLEI FONDANTI 

SOCIOLOGIA 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
1° e 2° 

periodo 
• Welfare state e terzo settore 
• Globalizzazione  
• La società multiculturale 

 NUCLEI FONDANTI 
METODOLOGIA DELLA RICERCA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° e 2° 
periodo 

• Percorsi guidati di ricerca 
 

 
 


