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LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

1 - Indicazioni comuni a tutti i percorsi liceali 

Obiettivi, competenze e autonomia didattica (Dalle Indicazioni nazionali) 

L’articolazione delle Indicazioni per materie di studio mira ad evidenziare come ciascuna 

disciplina - con i propri contenuti, le proprie procedure euristiche, il proprio linguaggio – 

concorra ad integrare un percorso di acquisizione di conoscenze e di competenze molteplici, la cui 

consistenza e coerenza è garantita proprio dalla salvaguardia degli statuti epistemici dei singoli 

domini disciplinari, di contro alla tesi che l’individuazione, peraltro sempre nomenclatoria, di 

astratte competenze trasversali possa rendere irrilevanti i contenuti di apprendimento . I due 

paragrafi su cui sono costruite le Indicazioni (competenze attese al termine del percorso e obiettivi 

specifici in itinere finalizzati al loro raggiungimento) chiariscono la relazione che deve correre tra 

contenuti e competenze disciplinari. Va da sé, naturalmente, che competenze di natura 

metacognitiva (imparare ad apprendere), relazionale (sapere lavorare in gruppo) o attitudinale 

(autonomia e creatività) non sono certo escluse dal processo, ma ne costituiscono un esito 

indiretto, il cui conseguimento dipende dalla qualità del processo stesso attuato nelle istituzioni 

scolastiche. 

In tale ottica risultano fondamentale il perseguimento delle competenze di cittadinanza: 

1. imparare ad imparare 

2. progettare  

3. comunicare 

4. collaborare e partecipare 

5. agire in modo autonomo e responsabile 

6. risolvere i problemi 

7. individuare collegamenti e relazioni  

8. acquisire ed interpretare l’informazione 
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2 - Risultati di apprendimento del Liceo delle Scienze umane 

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” (art. 9 comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli 

apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 

• aver raggiunto, 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; 

• 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-educativo; 

• saper confrontare 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, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 

interculturali; 

• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 

metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 

3 - Indicazioni Nazionali riguardanti gli Obiettivi specifici di apprendimento per 

il Liceo delle Scienze Umane 

LINEE GENERALI E COMPETENZE   

Al termine del percorso liceale lo studente si orienta con i linguaggi propri delle scienze umane 

nelle molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come 

soggetto di reciprocità e di relazioni: l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali, le 

relazioni educative, le forme di vita sociale e di cura per il bene comune, le forme istituzionali in 

ambito socio-educativo, le relazioni con il mondo delle idealità e dei valori. L’insegnamento 

pluridisciplinare delle scienze umane, da prevedere in stretto contatto con la filosofia, la storia, la 

letteratura, mette lo studente in grado di: 

1. padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 

occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

2. comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione ai 

fenomeni educativi e ai processi formativi formali e non, ai servizi alla persona, al mondo 

del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione della 

cittadinanza;  

3. sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti. 
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Disciplina Scienze Umane – Piano delle U.D.A. 

Liceo delle Scienze Umane  

Disciplina Scienze Umane – Piano delle U.D.A. 

 

Classe PRIMA  

Testo: V. Rega, “EducataMENTE” - Primo biennio, Ed. Zanichelli – ISBN 978-88-08-15775-1 

Psicologia 

1 – Persona, educazione, società 

2 – Mente e mondo 

3 – Imparare, ricordare, capire 

 

Pedagogia 
1 – Prime civiltà ed educazione 

2 – Modelli educativi nella Grecia antica 
 

Liceo delle Scienze Umane  

Disciplina Scienze Umane – Piano delle U.D.A. 

 

Classe SECONDA 

Testo: V. Rega, “EducataMENTE” - Primo biennio, Ed. Zanichelli – ISBN 978-88-08-15775-1 
 

Psicologia 

1 – Comunicazione e linguaggio 

2 – La relazione educativa  

3 – Motivazione e studio 

 

Pedagogia 

1 – Modelli educativi nell’antica Roma 

2 – L’educazione cristiana fino a S. Agostino; l’educazione nell’Alto    

      Medioevo 

3 – L’educazione nella civiltà musulmana. 
 

Liceo delle Scienze Umane 

Disciplina Scienze Umane – Piano delle U.D.A. 

 

Classe TERZA 

Testo: V. Rega, “Panorami di scienze umane – Antropologia, sociologia, psicologia, pedagogia” 

Secondo biennio - Ed. Zanichelli - ISBN 978-88-08-13585-8  

Psicologia 

 

1 – Psicologia: cosa studia e come (riepilogo) 

2 – Fasi della vita e sviluppo cognitivo 

 

Pedagogia 

1 – Scuola e società nel Basso Medioevo 

2 – L’educazione dal XV al XVII secolo 

3 – Fase propedeutica allo STAGE di alternanza scuola/lavoro 

       presso le scuole dell’infanzia e/o primarie 

 

Sociologia 

 
1 – Sociologia: cosa studia e come 

2 – La sociologia al suo esordio 

 

Antropologia 
1 – Antropologia: cosa studia e come 

2 – Identità, cultura e adattamento 
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Liceo delle Scienze Umane  

Disciplina Scienze Umane – Piano delle U.D.A. 

 

Classe QUARTA  
Testo: V. Rega, “Panorami di scienze umane – Antropologia, sociologia, psicologia, pedagogia” 

Secondo biennio - Ed. Zanichelli - ISBN 978-88-08-13585-8 

 

Psicologia 

 

1 – Sviluppo sociale, affettivo e morale 

 

Pedagogia 

1 – Dall’Illuminismo al Positivismo 

2 – Pedagogia italiana nel XIX secolo 

3 – Fase propedeutica allo STAGE di alternanza scuola/lavoro 

       presso le scuole dell’infanzia e/o primarie 

 

Sociologia 

 

1 – La sociologia oggi  

 

Antropologia 

 

1 – Famiglia, parentela, società 

2 – Magia, sacro, religione 

 

Liceo delle Scienze Umane  

Disciplina Scienze Umane – Piano delle U.D.A. 

 

Classe QUINTA 
Testo: V. Rega – M. Nasti, “Panorami di scienze umane –  Antropologia, sociologia, pedagogia”   

+ Antologia “La città” 

Quinto anno – Ed. Zanichelli - ISBN 978-88-08-93758-2 

 

Pedagogia 

1 – L’attivismo americano ed europeo 

2 – Filosofia e pedagogia a confronto  

3 – Piaget, Bruner e gli ultimi sviluppi 

 

 

Sociologia 

 

1 – Le forme della vita sociale 

2 – Comunicazione e società di massa 

3 – Democrazia e totalitarismo 

4 – Globalizzazione e multiculturalità 

5 – Welfare, politiche sociali e Terzo settore 

 

Antropologia 

 

1 – Antropologia della contemporaneità 

2 – Casi di antropologia 
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SCIENZE UMANE: PRIMO BIENNIO 

INDICAZIONI NAZIONALI 

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. 

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. 
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SCIENZE UMANE: PRIMO BIENNIO 

Competenze attese a conclusione del primo biennio (Dalle Indicazioni Nazionali) 

Pedagogia 

1. Comprendere, 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. 

Psicologia 

2. Comprende la specificità della psicologia come disciplina scientifica.  

3. Conoscere gli aspetti principali del funzionamento mentale, sia nelle sue caratteristiche di base, sia 

nelle sue dimensioni evolutive e sociali.  

4. Cogliere 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. 

5. Individuare 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). 

6. Riconoscere concetti e teorie inerenti all’apprendimento (comportamentismo, cognitivismo, 

costruttivismo, socio-costruttivismo, intelligenza, linguaggio e differenze individuali e 

apprendimento, stili di pensiero e apprendimento, motivazione e apprendimento) 

7. Utilizzare consapevolmente strategie di studio. 
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Classe PRIMA 

Classe I – Scienze umane – Psicologia  

 

UDA 1 - Persona, educazione, società 

Competenze Abilità Abilità di base* Conoscenze 

2 - Comprende la 

specificità della 

psicologia come 

disciplina 

scientifica.  

4 - Cogliere 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. 

5 - Individuare i 

diversi aspetti della 

relazione educativa 

dal punto di vista 

teorico (…), con 

gli aspetti correlati 

(ruoli e funzioni di 

insegnanti e allievi, 

emozioni e 

sentimenti, 

immagini 

reciproche, 

contesti educativi). 

Comprendere i concetti-

base delle scienze 

umane. 

Comprendere la 

correlazione tra 

processo di 

apprendimento e 

relazione educativa.  

Individuare differenze e 

relazioni tra le scienze 

umane.  

Definire l’oggetto di 

studio della psicologia. 

Definire che cosa si 

intende per psicologia 

scientifica.  

Individuare la 

differenza tra il senso 

comune e la psicologia 

scientifica.   

Ricostruire lo sviluppo 

delle principali teorie 

psicologiche in termini 

storici.   

Definire l’oggetto di 

studio della pedagogia. 

Riconoscere le 

principali agenzie 

educative.  

Comprendere il 

significato dei termini 

istruzione, educazione e 

formazione. 

Riconoscere le finalità 

dell’educazione. 

Conoscere i concetti-

base delle scienze 

umane. 

Definire l’oggetto di 

studio di psicologia e 

pedagogia. 

Ricostruire lo 

sviluppo delle 

principali teorie 

psicologiche. 

 

 
 

Che cosa sono le scienze 

umane Concetti di identità, 

individuo, gruppo, società, 

cultura.  

Significato di “contesti 

educativi” e di “relazioni 

educative”.  

Cosa sono le scienze umane; 

principali caratteri delle 

scienze umane; cosa sono le 

scienze dell’educazione.  

 

Che cos’è la psicologia 

Oggetto e metodo della 

psicologia.  Differenza tra 

psicologia del senso comune 

e psicologia scientifica. 

Momenti salienti della nascita 

della psicologia come 

scienza. Le principali scuole 

della psicologia moderna. 

Campi di applicazione e 

metodi della psicologia.  

 

Che cos’è la pedagogia 

Oggetto e metodo della 

pedagogia. Agenzie di 

formazione e socializzazione. 

Centralità della scuola e 

diritto allo studio.  

 

*  Livello minimo necessario per la sufficienza 
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UDA 2 – Mente e mondo 

Competenze Abilità Abilità di base* Conoscenze 

3-  Conoscere gli 

aspetti principali 

del funzionamento 

mentale, sia nelle 

sue caratteristiche 

di base, sia nelle 

sue dimensioni 

evolutive e 

sociali.  

Riconoscere le strutture 

principali del neurone e 

del sistema nervoso.  

Descrivere le relazioni 

tra cervello e mente.  

Analizzare i fenomeni 

percettivi.  

Riconoscere l’oggetto di 

studio della Gestalt. 

Riconoscere le illusioni 

percettive.  

Conoscere le strutture 

principali del sistema 

nervoso. 

Descrivere le relazioni 

tra cervello e mente. 

Conoscere i fenomeni 

percettivi. 

 

 

 
 

Mente e cervello 

Cos’è il sistema nervoso e sue 

funzioni. Il pensiero.  

Struttura del cervello e 

neuroni. Differenza tra 

cervello e mente. Le 

neuroscienze. L’intelligenza 

artificiale. 

 

Tra mente e mondo: come 

percepiamo 

Differenza tra sensazione e 

percezione. Percezione visiva 

e schemi gestaltici. Errori 

percettivi.  

UDA 3 – Imparare, ricordare, capire 

Competenze Abilità Abilità di base* Conoscenze 

6 - Riconoscere 

concetti e teorie 

relative 

all’apprendimento  

7- Utilizzare 

consapevolmente 

strategie di studio. 

Individuare le differenze 

tra le teorie 

dell’apprendimento.  

Analizzare 

caratteristiche e 

funzionamento della 

memoria.  

Inventare tecniche 

personalizzate per 

memorizzare.  

Analizzare 

caratteristiche e modelli 

di intelligenza. 

Saper riflettere sul 

proprio metodo di 

studio, individuando le 

cause che rallentano o 

favoriscono il proprio 

processo di 

apprendimento. 

Applicare 

consapevolmente alcune 

strategie di studio.   

Conoscere le diverse 

teorie 

dell’apprendimento.  

Conoscere il 

fenomeno della 

memoria. 

Conoscere 

caratteristiche e 

modelli di 

intelligenza. 

 
 

Come apprendiamo 

Principali teorie 

dell’apprendimento. Pavlov, 

Watson, Skinner, Thorndike, 

Khoeler, Bandura. 

Comportamentismo, 

cognitivismo, costruttivismo.  

 

Apprendimento e memoria 
Apprendimento sociale. 

Funzionamento e patologie 

della memoria. Oblio. 

Rapporto tra motivazione e 

apprendimento.  

 

L’intelligenza e le differenze 

di apprendimento 

Definizione e teorie 

dell’intelligenza. Misurazione 

dell’intelligenza. Molteplicità 

delle intelligenze. Interazione 

tra intelligenza ed emozioni.  

Strategie di studio.  

 

*  Livello minimo necessario per la sufficienza 
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Classe I – Scienze umane – Pedagogia 

 

UDA 1 – Prime civiltà ed educazione 

Competenze Abilità Abilità di base* Conoscenze 

1 - Comprendere 

lo stretto rapporto 

tra l’evoluzione 

della civiltà e i 

modelli educativi 

Individuare, nella storia 

dell’educazione, aspetti 

comuni tra la propria 

esperienza educativa e i 

modelli educativi delle 

origini, in particolare 

riguardo al rapporto 

maestro- allievo.  

Riconoscere la specificità 

delle forme di educazione 

antica e della loro eredità.  

Saper riflettere sulle 

forme educative del 

passato.  

Riconoscere la 

specificità delle forme 

di educazione antica. 

Saper riflettere sulle 

forme educative del 

passato. 

 

 

Le origini dell’educazione 

La funzione dei miti. La 

funzione dei riti. Dall’oralità 

alla scrittura.  

 

L’educazione tra 

Mesopotamia ed Egitto 

Modello educativo sumero- 

babilonese. La figura dello 

scriba.  

Modello educativo nella 

civiltà egiziana.  

Modello educativo della 

civiltà ebraica.  

 

L’educazione nell’Estremo 

Oriente 
L’educazione in India e Cina 

Rapporto tra potere, religione 

ed educazione.  

 

UDA 2 – Modelli educativi nella Grecia antica 

Competenze Abilità Abilità di base* Conoscenze 

1 - Comprendere 

lo stretto rapporto 

tra l’evoluzione 

della civiltà e i 

modelli educativi 

Individuare aspetti 

comuni, continuità e 

differenze tra le proprie 

esperienze educative e i 

modelli dell’antica 

Grecia. 

Riconoscere la specificità 

delle forme di educazione 

del mondo greco e della 

loro eredità.  

Saper riflettere sulle 

forme educative del 

passato. 

Individuare aspetti 

comuni, continuità e 

differenze tra le 

proprie esperienze 

educative e i modelli 

dell’antica Grecia. 

Riconoscere la 

specificità delle forme 

di educazione del 

mondo greco e della 

loro eredità.  

Saper riflettere sulle 

forme educative del 

passato. 

La Grecia arcaica e i poemi di 

Omero. 

Esiodo e l’aretè del mondo 

contadino.  

Sparta e l’educazione del 

soldato.  

Atene e l’educazione del 

cittadino.  

I sofisti e la nascita della 

paideia.  

Socrate e il dialogo.  

Platone e l’Accademia.  

Isocrate e la formazione 

dell’oratore.  

Aristotele: formazione 

integrale ed educazione di 

Stato.  

L’educazione nell’età 

ellenistica.  

Le strutture e il percorso 

educativo in età ellenistica. 
 

*  Livello minimo necessario per la sufficienza
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Classe SECONDA 

Classe II – Scienze umane - Psicologia 

          

UDA 1- Comunicazione e linguaggio  

Competenze Abilità Abilità di base* Conoscenze 

  5 - Individuare i 

diversi aspetti della 

relazione educativa con 

gli aspetti correlati 

(comunicazione verbale 

e non verbale, ruoli e 

funzioni di insegnanti e 

allievi, emozioni e 

sentimenti e re-lazione 

educativa, immagini 

reciproche, contesti 

educativi e relazione 

insegnante-allievo). 

Definire termini e 

concetti di base inerenti 

alla comunicazione e al 

linguaggio.  

Distinguere le forme di 

comunicazione.  

Individuare le 

componenti delle forme 

di comunicazione.  

Confrontare le teorie sul 

linguaggio.  

Conoscere termini e 

concetti di base 

inerenti alla 

comunicazione e al 

linguaggio. 

Riconoscere forme di 

comunicazione 

legate alla propria 

esperienza e saperle 

raccontare. 

Che cosa significa comunicare  

Cos’è la comunicazione. 

Linguaggio verbale e non verbale.  

Teorie sulla nascita del 

linguaggio: Skinner, Chomsky, 

Piaget, Vygotskij. Rapporto tra 

comunicazione e contesto.  

 

La comunicazione sociale 

Cos’è la comunicazione sociale. 

Comunicazione di massa: vecchi e 

new media; comunicazione 

virtuale, persuasione pubblicitaria.  

UDA 2 – La relazione educativa  

Competenze Abilità Abilità di base* Conoscenze 

5 - Individuare i 

diversi aspetti della 

relazione educativa 

dal punto di vista 

teorico (…) con gli 

aspetti correlati 

(comunicazione, 

ruoli e funzioni, 

emozioni e 

sentimenti, immagini 

reciproche, contesti 

educativi). 

Comprendere la correlazione 

tra processo di 

apprendimento e relazione 

educativa. Comprendere 

come il processo educativo 

faccia riferimento ai contesti 

globali e locali in cui si vive. 

Confrontare le teorie 

sull’educazione. Analizzare 

le forme di educazione. 

Individuare i fattori che 

influenzano il rapporto 

educativo.  

Saper definire il 

concetto di “relazione 

educativa”. 

Descrivere i contesti più 

familiari in cui si svolge 

il processo educativo 

(luoghi, persone 

coinvolte, semplici 

situazioni,...). 

Conoscere almeno due 

teorie sull’educazione. 

 

Le principali teorie 

sull’educazione 
psicoanalitica, umanistica, 

sistemica.  

La comunicazione 

nell’educazione.  

 

Insegnanti e allievi 
Dinamiche educative; ruoli e 

funzioni.  Gruppo classe. 

Competenze dell’educatore; 

stili educativi.  

UDA 3 – Motivazione e studio 

Competenze Abilità Abilità di base* Conoscenze 

  5 - Individuare i 

diversi aspetti della 

relazione educativa 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).  
7- Utilizzare 

consapevolmente 

strategie di studio. 

Riconoscere gli stili di 

apprendimento.  

Riconoscere il ruolo delle 

motivazioni. Porre in 

relazione motivazione e 

azioni. Saper riflettere sul 

proprio stile cognitivo e 

sulla sua efficacia. 

Collaborare 

consapevolmente allo 

sviluppo della propria 

capacità di apprendere.  

Conoscere gli stili 

cognitivi. 

Riconoscere il ruolo 

delle motivazioni. 

Conoscere il proprio 

stile cognitivo. 

La motivazione 

Forme e importanza della 

motivazione. Motivazione 

intrinseca ed estrinseca. 

Maslow.  

 

Studiare: come e perché 

Stili cognitivi e di 

apprendimento. Ambiente di 

apprendimento e metodo di 

studio. Imparare a imparare. 

Valutazione 

dell’apprendimento. 

Metacognizione, 

autoefficacia e 

autovalutazione.  

 

*  Livello minimo necessario per la sufficienza 
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Classe II – Scienze umane - Pedagogia 

      

UDA 1 – Modelli educativi nell’antica Roma 

Competenze Abilità Abilità di base* Conoscenze 

1 - Comprendere lo 

stretto rapporto tra 

l’evoluzione della 

civiltà e i modelli 

educativi 

 

Individuare aspetti 

comuni e differenze tra la 

propria esperienza 

educativa e quella di 

matrice romana.  

Riconoscere le forme di 

educazione del mondo 

classico e della loro 

eredità.  

 

Individuare aspetti 

comuni e differenze tra 

la propria esperienza 

educativa e quella di 

matrice romana.  

Riconoscere le forme 

di educazione del 

mondo classico e della 

loro eredità.  

Evoluzione del concetto di 

educazione nel mondo romano: 

paideia/humanitas, educatio.  

Teorie educative dei principali 

autori: Catone, Cicerone, 

Quintiliano, Seneca. Istituzioni 

educative, programmi di studio e 

loro mutamenti.  

UDA 2 – L’educazione cristiana fino a S. Agostino; l’educazione nell’Alto Medioevo 

Competenze Abilità Abilità di base* Conoscenze 

1 - Comprendere lo 

stretto rapporto tra 

l’evoluzione della 

civiltà e i modelli 

educativi 

 

Confrontare le diverse 

proposte educative. 

Cogliere lo sviluppo delle 

istituzioni educative 

rispetto alle dinamiche 

storiche. Cogliere le 

forme di educazione nei 

rispettivi contesti. 

Individuare finalità e 

ambiti di applicazione 

delle teorie educative.  

 

 

Conoscere le diverse 

proposte educative. 

Cogliere lo sviluppo 

delle istituzioni 

educative rispetto alle 

dinamiche storiche. 

L’educazione cristiana fino a 

S. Agostino 

Modello educativo cristiano.  

Modello educativo della 

Patristica. Agostino. 

 

L’educazione nell’Alto 

Medioevo 

L’educazione nel mondo 

monastico. Benedetto da Norcia.  

La rinascita carolingia. 

Le istituzioni educative 

nell’Europa cristiana.  

L’educazione del cavaliere.  

 

UDA 3 – L’educazione nella civiltà musulmana 

Competenze Abilità Abilità di base* Conoscenze 

1 - Comprendere lo 

stretto rapporto tra 

l’evoluzione della 

civiltà e i modelli 

educativi 

 

Ricostruire gli elementi di 

base del pensiero 

educativo islamico.  

Riconoscere nel proprio 

contesto culturale la 

presenza di diversi 

modelli educativi e 

religiosi.  

Ricostruire gli 

elementi di base del 

pensiero educativo 

islamico.   

L’educazione secondo il 

Corano.  

Le istituzioni educative del 

mondo islamico.  

 

*  Livello minimo necessario per la sufficienza 
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SCIENZE UMANE: SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

INDICAZIONI NAZIONALI 

Antropologia 

Secondo 

biennio e 

quinto anno 

Attraverso lo studio dell’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: le diverse teorie antropologiche, le grandi culture e 

religioni mondiali, i metodi di ricerca. 

Pedagogia 

Secondo 

biennio 

A partire dai grandi movimenti da cui prende origine la civiltà europea – la 

civiltà monastica, gli ordini religiosi, le città e la civiltà comunale – lo 

studente accosta in modo più puntuale il sapere pedagogico come sapere 

specifico dell’educazione, comprende 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, del rafforzarsi 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. 

Quinto anno 

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. 

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. 

Scegliendo fra questi temi gli studenti compiono una semplice ricerca 

empirica utilizzando gli strumenti principali della metodologia della 

ricerca anche in prospettiva multidisciplinare con psicologia, antropologia 

e sociologia. 

Psicologia 
Secondo 

biennio 

Sono affrontati in maniera più sistematica:  

a) i principali metodi di indagine della psicologia, i tipi di dati (osservativi, 

introspettivi ecc.), insieme alle relative procedure di acquisizione (test, 

intervista, colloquio ecc.);  

b) le principali teorie sullo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale lungo 

l’intero arco della vita e inserito nei contesti relazionali in cui il soggetto 

nasce e cresce (famiglia, gruppi, comunità sociale). 

Vengono anche presentate alcune ricerche classiche e compiute 

esercitazioni pratiche per esemplificare, attraverso una didattica attiva, 

nozioni e concetti. 
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Sociologia 

Secondo 

biennio 

In correlazione con gli studi storici e le altre scienze umane lo studente 

affronta i seguenti contenuti:  

a) il contesto storico-culturale nel quale nasce la sociologia: la 

rivoluzione industriale e quella scientifico-tecnologica;  

b) le diverse teorie sociologiche e i diversi modi di intendere individuo e 

società ad esse sottesi. 

Teorie e temi possono essere illustrati attraverso la lettura di pagine 

significative tratte dalle opere dei principali classici della sociologia. 

Quinto anno 

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 di cura e di servizio alla persona: le politiche della salute, quelle 

per la famiglia e l’istruzione nonché l'attenzione ai disabili specialmente 

in ambito scolastico. 
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SCIENZE UMANE: SECONDO BIENNIO 

Competenze attese a conclusione del secondo biennio (Dalle Indicazioni Nazionali) 

Antropologia (le competenze di antropologia sono comuni al secondo biennio e quinto anno) 

1. Comprendere le nozioni fondamentali relative al significato che la cultura riveste per l'uomo. 

2. Comprendere le diversità culturali e le ragioni che le hanno determinate anche in collegamento con il 

loro disporsi nello spazio geografico. 

In correlazione con gli studi storici e le altre scienze umane:  

3. Conoscere le diverse teorie antropologiche e i diversi modi di intendere il concetto di cultura ad esse 

sottese.  

4. Riconoscere 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. 

5. Conoscere le grandi culture-religioni mondiali e la particolare razionalizzazione del mondo che 

ciascuna di esse produce 

6. Conoscere i metodi di ricerca in campo antropologico. 

Pedagogia (secondo biennio) 

7. Saper accostare il sapere pedagogico come sapere specifico dell’educazione. 

8. 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, del rafforzarsi 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. 

Psicologia (secondo biennio) 

9. Conoscere i principali metodi di indagine della psicologia, i tipi di dati (osservativi, introspettivi 

ecc.) e le relative procedure di acquisizione (test, intervista, colloquio ecc.). 

10. Conoscere le principali teorie sullo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale lungo l’intero arco della 

vita e inserito nei contesti relazionali in cui il soggetto nasce e cresce (famiglia, gruppi, comunità 

sociale). 

Sociologia (secondo biennio) 

In correlazione con gli studi storici e le altre scienze umane lo studente: 

11. Conoscere il contesto storico-culturale nel quale nasce la sociologia: la rivoluzione industriale e 

quella scientifico-tecnologica.  

12. Conoscere le diverse teorie sociologiche e i diversi modi di intendere individuo e società ad esse 

sottesi. 
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Classe TERZA 

Classe III – Scienze umane - Psicologia 

 

UDA 1 – Psicologia: cosa studia e come  

Competenze Abilità Abilità di base* Conoscenze 

9 - Conoscere i 

principali metodi di 

indagine 

10 - Riconoscere le 

principali teorie 

Padroneggiare termini e 

concetti-base della 

disciplina. 

Distinguere se un discorso, 

relativo al funzionamento 

dell’apparato psichico, è 

sviluppato in una cornice di 

scientificità oppure è frutto 

di un approccio superficiale 

e generico. Riconoscere 

alcuni aspetti della scelta 

professionale in campo 

psicologico. 

Consolidare termini e 

concetti-base della di-

sciplina. 

Cogliere se un discorso, 

relativo al funzionamen-

to dell’apparato psichi-

co, è  di natura scientifi-

ca oppure è frutto di un 

approccio superficiale e 

generico  

Conoscere aspetti es-

senziali della scelta pro-

fessionale in campo psi-

cologico 

 

Che cosa studia la 

psicologia  
Definizione e oggetto di 

studio. Correnti 

psicologiche. Applicazioni 

pratiche.  

Scienze psicologiche. 

 

Come lavorano gli 

psicologi Processo e 

metodi della ricerca 

scientifica.  

UDA 2 - Fasi della vita e sviluppo cognitivo  

Competenze Abilità Abilità di base* Conoscenze 

9 - Conoscere i 

principali metodi di 

indagine.  

10 - Riconoscere le 

principali teorie 

Distinguere e descrivere 

analiticamente i diversi 

orientamenti della 

psicologia che si occupano 

dello sviluppo psichico. 

Confrontare, anche in 

forma semplificata e/o 

guidata, le teorie più 

importanti sullo sviluppo 

cognitivo. 

Riconoscere e raccontare 

alcune esperienze di vita 

personali alla luce delle 

teorie studiate. 

Descrivere in maniera 

semplice i principali 

orientamenti della psi-

cologia che si occupano 

dello sviluppo psichico. 

Confrontare, in forma 

semplificata e/o guidata, 

almeno due  teorie sullo 

sviluppo cognitivo. 

Sulla base di domande-

stimolo, raccontare al-

cune esperienze di vita 

personali alla luce delle 

teorie studiate 

 

Studio dello sviluppo 

psichico  
Età evolutiva (Baldwin, 

Hall, Werner).  

Ciclo di vita (Erikson).  

Arco di vita (Vygotskij, 

Bruner, Flynn). 

 

Sviluppo cognitivo  

infanzia e pre-

adolescenza  

(Piaget, Vygotskij, 

Inhelder, Bruner). 

 

Attività cognitiva nelle 

fasi successive  
Adolescenza (Hall e Freud, 

Piaget, Erikson, 

Havighurst, Marcia).  

Età adulta (Witkin, 

Gardner). Vecchiaia (Horn 

e Cattell). 

 

 

*  Livello minimo necessario per la sufficienza 
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*  Livello minimo necessario per la sufficienza 

Classe III – Scienze umane - Pedagogia 

 

UDA 1 - Scuola e società nel Basso Medioevo 

Competenze Abilità  Abilità di base* Conoscenze 

7 - Riconoscere la 

specificità del sapere 

pedagogico. 

8 - Comprendere le 

ragioni dei modelli 

educativi nel corso 

del tempo 

Elaborare un riassunto 

oppure una mappa 

concettuale del periodo 

storico analizzato. 

Analizzare il rapporto 

maestro-allievo alla luce 

delle letture proposte. 

Elaborare un riassunto 

nelle linee essenziali, 

oppure completare una 

mappa concettuale del 

periodo storico analiz-

zato. 

Cogliere il rapporto 

maestro-allievo alla 

luce delle letture pro-

poste. 

Modelli educativi nel Basso 

Medioevo 
Studi superiori e fondazione 

delle università. Scuole di arti e 

mestieri per la formazione 

borghese e popolare. 

Educazione nella letteratura. 

Ordini religiosi mendicanti e 

educazione popolare.  

 

Scolastica ed educazione 
“Arti meccaniche” e teologia 

(Ugo di san Vittore). 

Unificazione del sapere in Dio 

(Bonaventura da Bagnoregio).  

La “mediazione” del maestro 

(Tommaso d’Aquino).  

UDA 2 - L’educazione dal XV al XVII secolo  

Competenze Abilità Abilità di base* Conoscenze 

7 - Riconoscere la 

specificità del sapere 

pedagogico. 

8 - Comprendere le 

ragioni dei modelli 

educativi nel corso 

del tempo 

Elaborare un riassunto 

oppure una mappa 

concettuale del periodo 

storico analizzato.  

Leggere i brani proposti 

attualizzandoli in 

relazione alla propria 

esperienza personale. 

Individuare i tratti 

comuni tra i codici del 

comportamento 

contemporanei e quelli 

dei periodi studiati. 

Individuare l’esigenza 

del metodo nelle scienze 

psicosociali e 

pedagogiche; 

riconoscere la differenza 

tra metodi sperimentali e 

non. 

Leggere alcuni brani  

attualizzandoli in rela-

zione alla propria    

esperienza personale. 

Individuare, in forma 

guidata, tratti comuni 

tra  comportamenti 

contemporanei e quelli 

dei periodi  studiati. 

Intuire la differenza tra 

metodi sperimentali e 

non. 

 

Umanesimo in Italia e in 

Europa  
Umanesimo e attenzione per la 

formazione. Educazione del 

principe e del cittadino 

(Vergerio e Alberti). Le scuole 

di Guarino Guarini e di 

Vittorino da Feltre. La critica 

della “pedanteria” (Erasmo da 

Rotterdam). Umanesimo e 

pedagogia in Francia 

(Montaigne e Rabelais). 

 

Tra Riforma e Controriforma 
Lutero e l’importanza 

dell’educazione. Melantone, 

Sturm e gli studi nel mondo 

protestante. Educazione 

religiosa e severa disciplina 

(Calvino). Riforma cattolica: i 

Gesuiti e la formazione 

dell’élite, l’istruzione popolare. 

 

Tra Cinquecento e Seicento 
Rivoluzione scientifica (Bacone 

e Cartesio). Nascita della 

pedagogia moderna (Comenio). 

All’insegna della ragione (i 

Portorealisti). Educazione delle 

fanciulle (Fénelon). Maestri e 

istruzione popolare (La Salle). 
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*  Livello minimo necessario per la sufficienza 

 

 

Classe III – Scienze umane - Sociologia 

 

UDA 1 - Sociologia: cosa studia e come 

Competenze Abilità Abilità di base* Conoscenze 

11 - Conoscere il 

contesto culturale 

della sociologia 

 

Individuare i diversi tipi 

di società analizzando 

semplici casi storici.  

Riconoscere, in alcune 

situazioni concrete, i 

condizionamenti reciproci 

tra individuo e società. 

Riconoscere alcuni 

aspetti della scelta 

professionale in campo 

sociologico. 

Riconoscere  alcuni 

tipi di società. 

Riconoscere in forma 

guidata, in alcune si-

tuazioni concrete, i 

condizionamenti reci-

proci tra individuo e 

società. Conoscere 

aspetti essenziali della 

scelta professionale in 

campo sociologico. 

Che cos’è la società  
Società e cultura. Rapporto 

individuo-società. Società, 

trasformazioni sociali e 

sociologia. 

 

La comprensione della società 
Sociologia come scienza. 

Sociologia e sociologie.  

Ricerca sociologica e metodi 

(quantitativi e qualitativi). 

Mestieri del sociologo.  

UDA 2 - La sociologia al suo esordio 

Competenze Abilità Abilità di base* Conoscenze 

11 - Conoscere il 

contesto culturale 

della sociologia 

12 - Conoscere le 

diverse teorie 

 

Utilizzare in maniera 

appropriata alcuni 

concetti per descrivere 

situazioni concrete 

relative alla propria 

esperienza. 

Individuare le differenze 

tra le diverse teorie 

rispetto all’analisi di 

oggetti sociali identici. 

Cogliere la differenza tra 

pensiero critico, 

materialismo storico e 

analisi tipologica. 

Applicare al proprio 

contesto sociale alcuni 

elementi delle teorie 

studiate. 

 

Utilizzare, in forma 

guidata o semplificata,  

qualche concetto per 

descrivere situazioni 

concrete relative alla 

propria esperienza. 

Individuare, in forma 

guidata o semplificata,  

qualche differenza tra 

due teorie rispetto 

all’analisi di oggetti 

sociali identici 

 

La sociologia e la massa  
Fisica sociale e legge dei tre 

stadi (Comte).  

Critica della società capitalistica 

(Marx).  

Primato della società.  

Funzione e nascita della 

religione (Durkheim). 

 

Il riscatto dell’individuo 
Azioni logiche e non logiche 

(Pareto).  

Azione sociale e sociologia 

comprendente.  

Etica protestante e studio delle 

religioni (Weber).  

Sociologia formale (Simmel). 

“Ecologia sociale urbana” 

(Scuola di Chicago). 

 

*  Livello minimo necessario per la sufficienza 

UDA 3 - Fase propedeutica allo STAGE di alternanza scuola/lavoro 

presso le scuole dell’infanzia e/o primarie 

Competenze Abilità Abilità di base* Conoscenze 

7 - Riconoscere la 

specificità del 

sapere 

pedagogico.  

Riconoscere il valore 

dell’integrazione di teoria 

e pratica; comprendere le 

finalità dello stage nelle 

sue linee generali; 

comprendere l’importanza 

dell’impegno individuale e 

collettivo; comprendere la 

necessità della 

collaborazione.  

Cogliere il valore 

dell’integrazione di teoria e 

pratica. 

Conoscere le finalità dello 

stage nelle sue linee generali 

Comprendere l’importanza 

dell’impegno individuale ed 

in parte di quello collettivo  

 

Obiettivi, organizzazione 

e fasi dello stage (nelle 

sue linee generali). 
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Classe III – Scienze umane - Antropologia 

 

UDA 1 – Antropologia: cosa studia e come 

Competenze Abilità Abilità di base* Conoscenze 

1 - Comprendere 

la nozione di 

cultura 

2 - Comprendere 

le diversità 

culturali e il loro 

collegamento con 

lo spazio 

geografico  

3 - Comprendere 

le diverse teorie 

6 - Conoscere i 

metodi di ricerca 

Partendo da una analisi 

dei prodotti culturali 

contemporanei, costruire 

una definizione di 

cultura. 

Utilizzare i concetti 

fondamentali della 

disciplina per descrivere 

o analizzare situazioni 

concrete.  

Contestualizzare la 

nascita dell’antropologia 

scientifica. 

Orientarsi tra le diverse 

prospettive 

antropologiche. 

Definire i concetti di 

osservazione 

partecipante e ricerca sul 

campo. 

Riconoscere alcuni 

aspetti della scelta 

professionale in campo 

antropologico. 

Utilizzare i concetti più 

semplici della disciplina 

per descrivere situazioni 

concrete note.  

Descrivere nelle linee 

essenziali le principali 

prospettive antropologi-

che. 

Definire i concetti di os-

servazione partecipante 

e ricerca sul campo 

Conoscere aspetti essen-

ziali della scelta profes-

sionale in campo antro-

pologico 

Cos’è l’antropologia culturale 
Antropologia e scienze umane. 

Concetto di cultura. Antropologia 

culturale, filosofica e fisica. 

Etnografia, etnologia, 

antropologia. Società semplici e 

complesse, etnocentrismo e 

relativismo culturale. 

 

Le origini dell’antropologia 
L’antropologia prima degli 

antropologi. Teorie 

evoluzionistiche dell’Ottocento 

(Tylor, Morgan, Frazer). 

Antropologia americana e ricerca 

sul campo (Boas, Malinowski). 

Antropologia francese dal “fatto 

sociale” alle “strutture universali” 

(Durkheim, Mauss, Lévi-Strauss). 

Antropologia contemporanea e 

postmodernismo (Geertz). Tra 

antropologia e sociologia. 

 

Gli antropologi al lavoro 
Ricerca sul campo come metodo 

etnografico. Osservazione 

partecipante e altri metodi. 

UDA 2 - Identità, cultura e adattamento 

Competenze Abilità Abilità di base* Conoscenze 

1 – Comprendere 

la nozione di 

cultura 

2 - Comprendere 

le diversità 

culturali e il loro 

collegamento con 

lo spazio 

geografico 

3 – Conoscere le 

diverse teorie 

4 - Riconoscere 

le diverse culture 

Riconoscere, in alcune 

situazioni concrete, i 

condizionamenti 

reciproci tra individuo e 

cultura, e tra natura e 

cultura. 

Confrontare i diversi 

orientamenti 

antropologici relativi 

allo studio sulla 

personalità. 

Distinguere e utilizzare 

termini specifici (es.: 

educazione, 

socializzazione, 

inculturazione, ecc.) nel 

descrivere eventi e/o 

situazioni legati alla 

propria esperienza. 

 

Riconoscere, in alcune 

situazioni concrete, i 

condizionamenti reci-

proci tra individuo e cul-

tura, e tra natura e cultu-

ra. 

Confrontare, in forma 

guidata o semplificata,  

almeno due orientamenti 

antropologici relativi al-

lo studio sulla personali-

tà. 

Utilizzare alcuni termini 

specifici (es.: educazio-

ne, socializzazione, in-

culturazione, ecc.) nel 

descrivere eventi e/o si-

tuazioni legati alla pro-

pria esperienza 

L’immagine di sé nel proprio 

mondo 
Antropologia psicologica. 

Persona e identità. Cultura e 

personalità (Linton, Kardiner). 

Modelli di cultura (Benedict). 

Orientamenti negli studi 

antropologici sulla personalità. 

Inculturazione, socializzazione, 

acculturazione. 

 

Cultura e ambiente naturale 
Natura e cultura. Biologismo e 

antropologia. Determinismo 

ambientale. Cultura e bisogni. 

Ambiente e tecniche di 

sopravvivenza.   

 

*  Livello minimo necessario per la sufficienza 
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Classe QUARTA 

Classe IV – Scienze umane - Psicologia 

          

UDA 1- Sviluppo sociale, affettivo e morale. 

Competenze Abilità Abilità di base* Conoscenze 

9 - Conoscere i 

principali metodi 

di indagine.  

10 - Riconoscere le 

principali teorie 

Distinguere e descrivere 

analiticamente i diversi 

orientamenti della 

psicologia che si 

occupano dello sviluppo 

sociale, affettivo e 

morale. Confrontare le 

teorie più importanti 

sullo sviluppo sociale, 

affettivo e morale. 

Individuare le 

dinamiche degli affetti. 

Individuare le 

dinamiche dei processi 

formativi, formali e non. 

Descrivere i diversi 

orientamenti della 

psicologia che si 

occupano dello sviluppo 

sociale, affettivo e 

morale. 

Confrontare, in forma 

guidata o semplificata,   

le teorie più importanti 

sullo sviluppo sociale, 

affettivo e morale. 

Conoscere le dinamiche 

degli affetti. 

 

Il legame nella società 
Percezione degli altri e 

attrazione interpersonale; 

attribuzione; autopercezione; 

atteggiamenti e comportamenti; 

schemi, stereotipi, pregiudizi, 

conformismo.  

Lo sviluppo dell’affettività 
Importanza del rapporto made-

figlio; Winnicott; Harlow, 

Bowlby; stili di comportamento 

dei bambini, gruppo dei pari, 

funzione del gioco.  

Sviluppo psichico, sessuale e 

morale: teorie di Freud, Jung, 

Piaget, Kohlberg. 

 

 

Classe IV – Scienze umane - Pedagogia          

 

UDA  1- Dall’Illuminismo al Positivismo 

Competenze Abilità Abilità di base* Conoscenze 

7 - Riconoscere 

la specificità del 

sapere 

pedagogico.  

8 - Comprendere 

le ragioni dei 

modelli educativi 

nel corso del 

tempo 

Individuare le 

differenze tra i modelli 

di educazione.  

Individuare gli aspetti 

ancora attuali della 

pedagogia del passato. 

Individuare, sia pure in 

forma guidata, alcune 

differenze tra i modelli di 

educazione proposti. 

Cogliere gli aspetti anco-

ra attuali della pedagogia 

del passato. 

Concetti di Illuminismo e 

Positivismo. 

Da Locke all’Illuminismo: il 

pensiero di Locke, Rousseau, 

Kant, Vico. 

Illuminismo e scuola negli stati 

italiani.  

Pedagogia infantile e scientifica 
Pestalozzi, Froebel, Herbart. 

Il Positivismo europeo 
Saint-Simon, Comte, Durkheim, 

Owen, Spencer.  

UDA  2 – Pedagogia italiana nel XIX secolo 

Competenze Abilità Abilità di base* Conoscenze 

7 - Riconoscere 

la specificità del 

sapere 

pedagogico.  

8 - Comprendere 

le ragioni dei 

modelli educativi 

nel corso del 

tempo 

Individuare le differenze 

tra i modelli di 

educazione.  

Individuare gli aspetti 

ancora attuali della 

pedagogia del passato. 

Individuare, sia pure in 

forma guidata, alcune 

differenze tra i modelli 

di educazione proposti. 

Cogliere gli aspetti an-

cora attuali della peda-

gogia del passato. 

L’insegnamento di ispirazione 

cristiana 
Aporti, Rosmini, Lambruschini, 

don Bosco.  

La pedagogia nel Regno d’Italia 
Cattaneo, Ardigò, Gabelli. 

Caratteri generali del Positivismo 

italiano. La Legge Casati. 

 

*  Livello minimo necessario per la sufficienza
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UDA 3 – Fase propedeutica allo STAGE di alternanza scuola/lavoro 

presso le scuole dell’infanzia e/o primarie 

Competenze Abilità Abilità di base* Conoscenze 

7 – Riconoscere le 

specificità del sapere 

pedagogico. 

Riconoscere il valore 

dell’integrazione di teoria 

e pratica; comprendere le 

finalità dello stage nelle 

sue linee generali; 

comprendere l’importanza 

dell’impegno individuale 

e collettivo; comprendere 

la necessità della 

collaborazione.  

Cogliere il valore 

dell’integrazione di 

teoria e pratica. 

Conoscere le finalità 

dello stage nelle sue 

linee generali. 

Comprendere 

l’importanza 

dell’impegno indivi-

duale ed in parte di 

quello collettivo  

 

Obiettivi, organizzazione e 

fasi dello stage (nelle sue 

linee generali). 

 

*  Livello minimo necessario per la sufficienza 

 

 

Classe IV – Scienze umane - Sociologia 

          

UDA  1- La sociologia oggi 

Competenze Abilità Abilità di base* Conoscenze 

12 - Conoscere le 

diverse teorie 

Cogliere le differenze 

tra le teorie 

sociologiche studiate.  

Cogliere le dinamiche 

della realtà sociale con 

gli strumenti della 

sociologia. 

Applicare al proprio 

contesto sociale alcuni 

elementi delle teorie 

studiate. 

Cogliere le differenze 

almeno tra due teorie 

sociologiche studiate.  

Applicare al proprio 

contesto sociale alcuni 

elementi delle teorie 

studiate, sia pure in 

forma guidata o sem-

plificata. 

La società come sistema 

funzionale 
Struttural-personalismo (Parsons); 

funzionalismo critico e devianza 

(Merton); tra funzionalismo e 

comportametismo (Homans). 

 

Le teorie critiche della società: 

Scuola di Francoforte e teoria 

critica; sfera pubblica e agire 

comunicativo (Habermas); 

sociologia critica statunitense 

(Mills); habitus e critica della 

scuola francese (Bordieu) 

 

L’interazionismo simbolico e 

oltre 
Interazionismo simbolico 

statunitense; Goffman e il 

palcoscenico sociale; 

etnometodologia (Garfinkel); 

sociologia senza società (Bauman, 

Luhman, Sennett); ritorno alla 

società (Beck e Honneth). 

 

 

 

 

*  Livello minimo necessario per la sufficienza 
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Classe IV – Scienze umane - Antropologia 

          

UDA  1- Famiglia, parentela, società 

Competenze Abilità Abilità di base* Conoscenze 

2 - Comprendere le 

diversità culturali e il 

loro collegamento 

con lo spazio 

geografico 

3 – Conoscere le 

diverse teorie 

4- Riconoscere le 

diverse culture 

6 - Conoscere i 

metodi di ricerca 

Cogliere le 

differenze tra le 

teorie antropologiche 

studiate.  

Applicare l’analisi 

antropologica a 

fenomeni del proprio 

contesto sociale  

Cogliere le differenze al-

meno tra due teorie antro-

pologiche studiate.  

Applicare, in forma gui-

data o semplificata, 

l’analisi antropologica a 

semplici fenomeni del 

proprio contesto sociale. 

Famiglia e matrimonio 

Cos’è la famiglia, tipologie di 

famiglie, il matrimonio, la 

scelta matrimoniale, matrimonio 

e patrimonio, amore e 

matrimonio.  

 

La complessa rete della 

parentela 

Che cos’è la parentela, i termini 

della parentela, sistemi di 

classificazione della parentela, 

consanguineità e affinità. 

 

“Politica” ed economia 

L’antropologia politica. I primi 

livelli di organizzazione 

politico-parentale, il chiefdom, 

lo Stato, l’antropologia 

economica. Sostanzialisti, 

formalisti, marxisti. Il dono e la 

reciprocità.   

 

UDA  2 – Magia, sacro, religione 

Competenze Abilità Abilità di base* Conoscenze 

2 - Comprendere le 

diversità culturali e il 

loro collegamento 

con lo spazio 

geografico 

4- Riconoscere le 

diverse culture 

5 – Conoscere le 

grandi culture – 

religioni mondiali 

 

Cogliere le 

differenze tra le 

teorie antropologiche 

studiate.  

Applicare l’analisi 

antropologica a 

fenomeni del proprio 

contesto sociale  

Cogliere le differenze al-

meno tra due teorie antro-

pologiche studiate.  

Applicare, in forma gui-

data o semplificata, 

l’analisi antropologica a 

semplici fenomeni del 

proprio contesto sociale. 

Il soprannaturale, magia e 

religione 

L’interesse per il 

soprannaturale. Magia tra 

religione e scienza. Maghi e 

magie. Il “mana” e il sacro. Che 

cosa caratterizza la religione. 

Sacerdoti e sciamani. Miti e riti. 

La logica del mito.  

 

Le grandi religioni mondiali 

Antropogeografia delle religioni 

Religioni e identità religiosa. 

Animismo e totemismo. 

L’induismo. Buddhismo e 

shintoismo. Taoismo e 

confucianesimo. L’ebraismo. Il 

cristianesimo. L’Islam. 

 

 

*  Livello minimo necessario per la sufficienza 
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SCIENZE UMANE: QUINTO ANNO 

Competenze attese a conclusione del quinto anno (Dalle Linee Guida) 

a) Padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale 

e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea. 

b) Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni 

educativi e ai processi formativi formali e non, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai 

fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione della cittadinanza.  

c) Essere consapevole delle dinamiche degli affetti. 

Antropologia (le competenze di antropologia sono comuni al secondo biennio e quinto anno) 

1. Comprendere le nozioni fondamentali relative al significato che la cultura riveste per l'uomo. 

2. Comprendere le diversità culturali e le ragioni che le hanno determinate anche in collegamento con il 

loro disporsi nello spazio geografico. 

In correlazione con gli studi storici e le altre scienze umane:  

3. Conoscere le diverse teorie antropologiche e i diversi modi di intendere il concetto di cultura ad esse 

sottese.  

4. Riconoscere 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. 

5. Conoscere le grandi culture-religioni mondiali e la particolare razionalizzazione del mondo che 

ciascuna di esse produce 

6. Conoscere i metodi di ricerca in campo antropologico. 

Pedagogia (quinto anno) 

7. Saper accostare la cultura pedagogica moderna in stretta connessione con le altre scienze umane  

8. Riconoscere in un’ottica multidisciplinare i principali temi del confronto educativo contemporaneo.  

9. Riconoscere 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. 

10. Comprendere la questione della formazione alla cittadinanza e dell’educazione ai diritti umani.  

11. Riconoscere il valore dell’educazione e della formazione in età adulta e i servizi di cura alla persona. 

12. Essere consapevole del rapporto tra i media, le tecnologie e l’educazione. 

13. Saper guardare all’educazione in prospettiva multiculturale. 

14. Conoscere la problematica dell’integrazione dei disabili e della didattica inclusiva.  

15. Saper compiere una semplice ricerca empirica utilizzando gli strumenti principali della metodologia 

della ricerca anche in prospettiva multidisciplinare con psicologia, antropologia e sociologia. 

Sociologia (quinto anno) 

16. Conoscere 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. 

17. Conoscere il contesto socio-culturale in cui nasce e si sviluppa il modello occidentale di welfare 

state.  

18. Conoscere gli elementi essenziali dell’indagine sociologica "sul campo", con particolare riferimento 

all'applicazione della sociologia all'ambito delle politiche di cura e di servizio alla persona: le 
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politiche della salute, quelle per la famiglia e l’istruzione nonché l'attenzione ai disabili specialmente 

in ambito scolastico.  
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Classe QUINTA 

Classe V – Scienze umane - Pedagogia 

          

UDA  1 – L’attivismo americano ed europeo 

Competenze Abilità Abilità di base* Conoscenze 

8 - Riconoscere in 

un’ottica 

multidisciplinare i 

principali temi del 

confronto educativo 

10 - Comprendere la 

questione della 

formazione alla 

cittadinanza e 

dell’educazione ai 

diritti umani.  

14 - Conoscere la 

problematica 

dell’integrazione dei 

disabili e della 

didattica inclusiva.  

15 - Saper compiere 

una semplice ricerca 

empirica 

multidisciplinare 

Individuare, in alcune 

esperienze didattiche 

contemporanee, i caratteri 

dell’attivismo. 

Individuare, nel pensiero 

degli autori trattati, gli 

elementi dell’attivismo 

prevalenti rispetto ad altre 

influenze pedagogiche.  

Saper riflettere 

sull’attualità della 

tradizione pedagogica 

italiana, facendo 

riferimento a esperienze 

concrete di carattere 

educativo. 

 

Riconoscere, almeno 

in una esperienza 

didattica 

contemporanea, i 

caratteri principali 

dell’attivismo. 

Esprimere semplici 

riflessioni 

sull’attualità della 

tradizione 

pedagogica italiana, 

facendo riferimento 

ad esperienze 

concrete di carattere 

educativo. 

L’attivismo anglo-americano 
Le prime esperienze 

dell’attivismo.  

Neill e la pedagogia libertaria di 

Summerhill. John Dewey e il 

pragmatismo americano. 

Sviluppi dell’attivismo 

(Kilpatrick, Parkhurst, 

Washburne). 

 

L’attivismo europeo 
Ovide Decroly e i centri 

d’interesse. Édouard Claparède 

e la “Scuola su misura”. 

Adolphe Ferrière e 

l’autogoverno del bambino. 

Roger Cousinet e il lavoro 

comunitario. Célestin Freinet e 

la scuola del fare. 

 

L’attivismo italiano 
Rosa e Carolina Agazzi: il 

valore della spontaneità. Maria 

Montessori: una nuova forma di 

pedagogia scientifica.  

 

UDA  2 – Filosofia e pedagogia a confronto 

Competenze Abilità Abilità di base* Conoscenze 

7 - Accostare cultura 

pedagogica e altre 

scienze umane  

8 - Riconoscere in 

un’ottica 

multidisciplinare i 

principali temi del 

confronto educativo 

13 - Saper guardare 

all’educazione in 

prospettiva 

multiculturale  

 

Elaborare uno schema 

concettuale in cui è 

illustrata una corrente 

filosofica o il pensiero di 

un filosofo in relazione 

alla pedagogia. 

Confrontare diverse 

prospettive pedagogiche. 

Individuare nella propria 

vita quotidiana aspetti 

pedagogici inerenti alle 

tematiche trattate (es. 

saper leggere il tema 

dell’interculturalità a 

partire dalla propria 

esperienza di contatto con 

i fenomeni migratori). 

 

 

Saper leggere uno 

schema concettuale 

in cui è illustrata una 

corrente filosofica o 

il pensiero di un 

filosofo in relazione 

alla pedagogia. 

Descrivere alcune 

prospettive 

pedagogiche. 

Individuare nella 

propria vita 

quotidiana aspetti 

pedagogici inerenti 

alle tematiche trattate 

Spiritualismo e idealismo 
Nuove filosofie e nuove 

pedagogie. Henri Bergson e la 

pedagogia dello “sforzo”. 

Gentile: dalla filosofia idealista 

alla pedagogia; la riforma 

Gentile. Giuseppe Lombardo-

Radice e la formazione 

spirituale.  

 

Pedagogie cattoliche 
Jacques Maritain e la 

formazione integrale. Don 

Lorenzo Milani e la Scuola di 

Barbiana.  

 

Politica e pedagogia 
Sergej Hessen e la pedagogia 

dei valori. Anton Makarenko e 

il “collettivo”. Antonio Gramsci 

e la “dialettica educativa”.  

UDA  3 – Piaget, Bruner e gli ultimi sviluppi 

Competenze Abilità Abilità di base* Conoscenze 

9 - Riconoscere le 

connessioni tra il 

Mettere a confronto teorie 

pedagogiche diverse.  

Confrontare almeno 

due teorie 
La psicopedagogia in Europa 
Sigmund Freud e l’importanza 



25 
 

sistema scolastico 

italiano e le politiche 

dell’istruzione a 

livello europeo  

11 - Riconoscere il 

valore 

dell’educazione e 

della formazione in 

età adulta e i servizi 

di cura alla persona. 

12 - Essere 

consapevole del 

rapporto tra i media, 

le tecnologie e 

l’educazione. 

14 - Conoscere la 

problematica 

dell’integrazione dei 

disabili e della 

didattica inclusiva.  

 

Conoscere le tipologie 

educative della cultura 

occidentale e il loro ruolo 

nella costruzione della 

civiltà europea. 

Confrontare tratti 

principali di sistemi 

educativi europei. 

Riconoscere le dinamiche 

proprie dei fenomeni 

educativi (es.: inclusione, 

educazione degli adulti, 

influenza dei media, ecc.) 

pedagogiche diverse. 

Conoscere le 

tipologie educative 

della cultura 

occidentale e 

cogliere il loro ruolo 

nella costruzione 

della civiltà europea. 

Conoscere un  

particolare fenomeno 

educativo (es.: 

inclusione, 

educazione degli 

adulti, influenza dei 

media, ecc.) e 

saperlo descrivere. 

dell’infanzia.  

Jean Piaget e lo sviluppo 

cognitivo.  

Lev Vygotskij e il contesto 

storico-culturale.  

Bruno Bettelheim e il mondo 

della fiaba.  

Gaston Mialaret e le scienze 

dell’educazione. 

 

La psicopedagogia negli Stati 

Uniti 
Skinner e l’istruzione 

programmata.  

Jerome S. Bruner e la didattica. 

Benjamin S. Bloom e le 

tassonomie.  

Robert M. Gagné e le 

condizioni dell’apprendimento. 

Lo studio dell’intelligenza: Joy 

Paul Guilford, Howard Gardner. 

 

 

 

 

*  Livello minimo necessario per la sufficienza 
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Classe V – Scienze umane - Sociologia 

          

UDA  1 – Le forme della vita sociale 

Competenze Abilità Abilità di base* Conoscenze 

16 – Conoscere 

problemi e concetti 

fondamentali 

18 – Conoscere gli 

elementi essenziali 

dell’indagine 

sociologica sul 

campo 

Analizzare concetti e 

problemi fondanti 

della disciplina. 

Comprendere un 

testo secondo una 

prospettiva 

sociologica. 

Comprendere la 

realtà sociale con gli 

strumenti propri della 

sociologia. 

 

Descrivere 

concetti e 

problemi fondanti 

della disciplina. 

Cogliere, almeno 

in generale, il 

significato della 

realtà sociale con 

gli strumenti 

propri della 

sociologia. 

 

La socializzazione 
Individuo, società, socializzazione. 

Socializzazione primaria e secondaria. 

Altri tipi di socializzazione. 

Socializzazione formale e informale. 

Le agenzie di socializzazione: la 

famiglia, la scuola, il gruppo dei pari, i 

mass media. 

 

Il sistema sociale 
Che cos’è un sistema sociale? 

L’istituzionalizzazione. Istituzione e 

organizzazione. Status e ruolo. 

Secolarizzazione e razionalizzazione. 

Le norme sociali. I gruppi sociali. 

 

La stratificazione sociale 
Stratificazione e mobilità sociale. 

Classi e ceti sociali. La disuguaglianza. 

Teorie del mutamento sociale, fattori 

del mutamento sociale. I movimenti 

sociali. Devianza e controllo sociale. 

 

UDA  2 – Comunicazione e società di massa 

Competenze Abilità Abilità di base* Conoscenze 

16 – Conoscere 

problemi e concetti 

fondamentali 

18 – Conoscere gli 

elementi essenziali 

dell’indagine 

sociologica sul 

campo 

Individuare punti di 

vista diversi in 

merito alle varie 

forme di 

comunicazione. 

Individuare punti di 

vista diversi in 

merito all’utilizzo dei 

vari tipi di media.  

Saper esprimere le 

proprie opinioni 

nell’ambito della 

comunicazione orale 

(es: discussioni in 

classe) e per iscritto. 

 

Distinguere le 

varie forme di 

comunicazione. 

Descrivere i vari 

tipi di media. 

Saper esprimere 

semplici opinioni 

personali 

oralmente e/o per 

iscritto. 

Le forme della comunicazione 
Comunicazione e vita associata.  

Il comportamento verbale e non 

verbale.  

Il contesto della comunicazione. 

 

Mass media e società di massa 
I media nella storia. Media, mass 

media, new media. La stampa, il 

telegrafo e il telefono; il cinema; la 

radio e la televisione.  

Pubblicità: “apocalittici” e “integrati”. 

Computer e nuovi media. La realtà 

virtuale. 

 

UDA  3 – Democrazia e totalitarismo 

Competenze Abilità Abilità di base* Conoscenze 

16 – Conoscere 

problemi e concetti 

fondamentali 

18 – Conoscere gli 

elementi essenziali 

dell’indagine 

sociologica sul 

campo 

Cogliere le 

dinamiche proprie 

della realtà sociale 

con gli strumenti 

della sociologia. 

Conoscere i caratteri 

generali dei regimi 

totalitari. 

Operare collegamenti 

interdisciplinari (es.: 

con Storia, 

Cogliere, in forma 

guidata, alcune 

dinamiche proprie 

della realtà 

sociale. 

Conoscere i 

caratteri generali 

dei regimi 

totalitari. 

Opportunamente 

guidato, operare 

Vita politica e democrazia 
Politica e sistema politico. Stato e 

istituzioni politiche. Il potere. 

L’autorità. La democrazia. I sistemi 

elettorali. Governo o “dittatura” della 

maggioranza? I partiti politici. Crisi 

della democrazia?  

 

Le società totalitarie 
Totalitarismo, autoritarismo, dittatura. 

Il totalitarismo sovietico.  
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*  Livello minimo necessario per la sufficienza 

 

Classe V – Scienze umane - Antropologia 

          

UDA  1 – Antropologia della contemporaneità 

Competenze Abilità Abilità di base* Conoscenze 

4 - Riconoscere le Applicare l’analisi Individuare nel I nuovi scenari 

Letteratura, ecc.). 

Produrre semplici 

osservazioni critiche 

sulla realtà in cui si 

vive, con gli 

strumenti teorici 

della disciplina. 

qualche 

collegamento 

interdisciplinare 

(es.: con Storia, 

Letteratura, …). 

Il fascismo italiano.  

La Germania nazista.  

I totalitarismi per Hanna Arendt. 

 

UDA  4 – Globalizzazione e multiculturalità 

Competenze Abilità Abilità di base* Conoscenze 

16 – Conoscere 

problemi e concetti 

fondamentali 

18 – Conoscere gli 

elementi essenziali 

dell’indagine 

sociologica sul 

campo 

 

 

Individuare un 

fenomeno sociale 

all’interno della 

globalizzazione e 

saperlo leggere 

attraverso le teorie 

sociologiche 

proposte. 

Riconoscere i 

processi 

fondamentali alla 

base della 

costruzione 

dell’Unità europea. 

Riflettere su 

tematiche attuali 

relative agli effetti 

della globalizzazione 

sulla vita degli esseri 

umani. 

 

Individuare un 

fenomeno sociale 

all’interno della 

globalizzazione e 

saperlo leggere, in 

forma guidata, 

attraverso le 

teorie 

sociologiche 

proposte. 

Riflettere su una 

tematica attuale 

relativa agli effetti 

della 

globalizzazione 

sulla propria vita 

quotidiana. 

 

Che cos’è la globalizzazione? 
Globalizzazione ieri e oggi. Mappa 

dell’economia globalizzata. Forme 

d’internazionalizzazione economica. 

Internazionalizzazione e politica 

nazionale. Globalizzazione e 

consumismo (Bauman, Beck) 

 

La globalizzazione e la politica 
Globalizzazione politica.  

Gli organismi politici globali.  

 

Luoghi e persone della 

globalizzazione 
La città e la vita urbana. Metropoli e 

megalopoli. Le migrazioni: perché?  

 

Oltre la dimensione nazionale 
Multiculturalità e multiculturalismo. 

Multiculturalità e Stato-Nazione. 

Multiculturalismo e democrazia.  

Dal terrorismo nazionale al terrorismo 

internazionale. Terrorismo e “guerra 

globale”. 

 

UDA  5 – Welfare, politiche sociali e Terzo settore 

Competenze Abilità Abilità di base* Conoscenze 

16 – Conoscere 

problemi e concetti 

fondamentali 

17 – Conoscere il 

contesto del 

modello 

occidentale del 

Welfare State 

 

Descrivere e 

contestualizzare le 

origini del Welfare 

State. 

Individuare almeno 

un ambito del 

Welfare State in 

Italia. 

Osservare, riflettere 

sulla realtà sociale e 

saper progettare. 

Descrivere le 

origini del 

Welfare State. 

Individuare 

almeno un ambito 

del Welfare State 

in Italia. 

Osservare e  

riflettere sulla 

realtà sociale. 

Il Welfare: caratteri generali e teorie 
Che cos’è il Welfare? Le origini del 

Welfare. Lo Stato sociale in Italia. 

Forme di Welfare. La crisi del Welfare.  

 

Le politiche sociali 
Previdenza e assistenza. Salute e 

assistenza sanitaria. L’istruzione. Il 

diritto alla casa. Famiglia e maternità. 

 

Il Terzo settore 
L’alternativa del “privato sociale”. 

Sociologia applicata. 
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diverse culture 

5 - Conoscere le 

grandi culture – 

religioni mondiali 

6 – Conoscere i 

metodi di ricerca 

dell’antropologia 

culturale ai fenomeni 

di globalizzazione, 

anche partendo da 

lettura di giornali o 

brani antologici, o 

dalla visione di 

video, etc. 

Individuare nel 

territorio in cui si 

vive almeno un 

fenomeno 

socioculturale legato 

al processo della 

globalizzazione e 

saperlo leggere 

attraverso i contenuti 

proposti. 

territorio in cui si 

vive almeno un 

fenomeno 

socioculturale 

legato al processo 

della 

globalizzazione e 

saperlo leggere, in 

forma guidata e/o 

semplificata,  

attraverso i 

contenuti 

proposti. 

 

Dal tribale al globale. Oltre le culture e 

i luoghi. Locale e globale. Centri e 

periferie. I “panorami” di Appadurai.  

Il lavoro dell’antropologo 

postmoderno. 

 

Le nuove identità 
 Hannerz  e l’antropologia urbana. 

Augé: le “città-mondo”; i “nonluoghi 

della surmodernità.  

Appadurai: globalizzazione dal basso 

nelle società postcoloniali.  

Stuart Hall e le identità postcoloniali. 

UDA  2 – Casi di antropologia 

Competenze Abilità Abilità di base* Conoscenze 

3 – Conoscere le 

diverse teorie 

6 – Conoscere i 

metodi di ricerca  

Leggere in termini 

culturali alcuni 

aspetti della vita 

quotidiana (ad es. la 

cura del corpo in 

ambito medico, 

operando un 

confronto con 

tradizioni mediche 

diverse da quelle 

praticate in 

Occidente, riflettere 

sui significati 

culturali 

dell’acquistare un 

bene di consumo).  

Leggere in 

termini culturali 

almeno due 

aspetti della vita 

quotidiana (ad es. 

la cura del corpo 

in ambito medico, 

operando un 

confronto con 

tradizioni 

mediche diverse 

da quelle praticate 

in Occidente, 
riflettere sui 

significati 

culturali 

dell’acquistare un 

bene di consumo).  

Economia, sviluppo e consumi 
Homo oeconomicus e globalizzazione. 

Antropologia ed ecologia. 

Antropologia dello sviluppo. 

Antropologia del consumo. 

 

Politica e diritti 
La politica nel Terzo mondo. 

Antropologia politica in Occidente. 

Antropologia e diritti umani. 

Antropologia medica e diritto alla 

salute.  

 

Antropologia dei media 
Antropologia e televisione. 

Antropologia delle comunità online.  

 

 

*  Livello minimo necessario per la sufficienza 

 


