
Verbale n° 1: riunione Dipartimento classi di concorso A036 - A 037 -IRC 

Il giorno 25 del mese di settembre 2014 alle ore 15.00 nei locali dell'Istituto 

Magistrale “Croce” di Oristano si è tenuta la riunione di dipartimento dei docenti 

delle classi di concorso A036 e A037, e scienze religiose  regolarmente convocata 

con circolare emanata dal Dirigente scolastico con C.I. n 19/2014. Coordina il prof. 

Camedda S. Verbalizza la prof. Concu F.  

Sono presenti per la A036 i proff.: 

• Camedda Serse 
• Carrus Maddalena 
• Dalu Daniela 

• Dessì Bernadetta 
• Giglio Monica 
• Figus Paolo 
• Mugittu Roberta 

• Tatti Mirella 
 

Per la A037 la prof.ssa 

• Concu Maria Francesca 
Perla classe di concorso  Religione 

• Mele  Stefano 

• Oppo Angelina 
• Solinas Lucia Immacolata 

 
Risulta assente il prof. Usai Adriano. 

Prima di iniziare i lavori il Dirigente dà le indicazioni generali e suggerisce di 

individuare gli obiettivi e i contenuti divisi per generali, semplificati e differenziati. 

Esaurito l’intervento  il coordinatore del dipartimento sottolinea l’incresciosa 

situazione venuta a crearsi in relazione all’errore materiale di trascrizione di un 

codice ISBN del manuale   di Scienze umane del 5 anno del Liceo S.U.  Ricorda che  

ogni docente, nel  Consiglio di Classe di appartenenza, dovrà verificare l’esattezza 

dei testi in adozione.  

Il manuale per le classi quinte del Liceo delle Scienze Umane è il seguente : 

Autore CLEMENTE/DANIELI   :  

 CORSO INTEGRATO DI SCIENZE UMANE   ANTRPOLOGIA SOCIOLOGIA V° 

ANNO 

Editore  Ed. PARAVIA   Prezzo € 20,50   Codice ISBN  9788839532398. 

 

Il dipartimento, suddivisosi in sottogruppi di lavoro :Filosofia e storia,  Scienze 

umane , Scienze umane ad indirizzo economico, religione  provvede ad individuare 

obiettivi, obiettivi minimi e  contenuti, secondo le direttive  del Dirigente, per tutti gli 

anni di corso.  

Per quanto riguarda il CLIL il dipartimento ritiene prematuro esprimersi  in merito 

considerata la difficoltà concettuale, terminologica , contenutistica della filosofia e 

della storia.  



Alle ore 17.00, esaudita la discussione, la seduta è tolta.  

Si allega al presente verbale la relazione concernente la programmazione educativa e 

didattica per l’anno scolastico in corso. 

Letto e approvato e sottoscritto. 

 

Il Segretario                     Il Coordinatore 

 



 
Linee generali e competenze del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo delle 

Scienze Umane ad indirizzo Economico.  

 
Il Liceo delle scienze umane  e delle scienze umane ad indirizzo economico 

parte dalla consapevolezza che l’uomo,  dinamicamente inserito nella storia, ha 
prodotto e produce cultura, da qui scaturisce l’approccio antropologico, usa questi 

prodotti culturali proteisici per migliorare la sua condizione di vita e le sue 
conoscenze, oltre che per  dare un senso, storico ed esistenziale, alla propria 
esistenza. La cultura  viene  trasmessa alle nuove generazioni attraverso processi di 
socializzazione e di educazione,  da qui scaturisce l’interesse per la sociologia a e la 

pedagogia. Infine, se l’uomo vive in tutto organizzato regolato da leggi e dinamiche 
sociale  non si poteva tralasciare l’aspetto giuridico-economico come un aspetto 
saliente della convivenza umana.  Non ultimo l’interesse per le problematiche  sulle 
domande fondamentali affrontate dalla filosofia.  

Di seguito vengono individuati gli obiettivi formativi nazionali per le scienze 
umane e per la filosofia  
A) Antropologia, sociologia, psicologia, pedagogia.  
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. acquisire le competenze necessarie per 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. 
Per quanto riguarda gli obiettivi formativi, guidati dal buon senso, dagli obiettivi  

nazionali e alle finalità educative indicate nel POF, si selezionano alcuni argomenti in 
modo da offrire un percorso educativo  coerente per i diversi indirizzi. 
 
 

B) Filosofia 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 
Al termine del percorso liceale lo studente è consapevole del significato della 
riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione umana 
che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la 

domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e 
dell’esistere; avrà inoltre acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti 
nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o 



tema trattato sia il legame col contesto storicoculturale, sia la portata potenzialmente 
universalistica che ogni filosofia possiede. Grazie alla conoscenza degli autori e dei 
problemi filosofici fondamentali lo studente ha sviluppato la riflessione personale, il 

giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale, la 
capacita di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo 
la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale. Lo studio dei 
diversi autori e la lettura diretta dei loro testi lo avranno messo in grado di orientarsi 

sui seguenti problemi fondamentali: l’ontologia, l’etica e la questione della felicita, il 
rapporto della filosofia con le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i 
problemi logici, il rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la 
scienza , il senso della bellezza, la liberta e il potere nel pensiero politico, nodo 

quest’ultimo che si collega allo sviluppo delle competenze relative a Cittadinanza e 
Costituzione. 
Lo studente deve essere in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche 
della disciplina, di contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi 

conoscitivi, di comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti 
e dei principali problemi della cultura contemporanea, di individuare i nessi tra la 
filosofia e le altre discipline. Il percorso qui delineato potrà essere declinato e 
ampliato dal docente anche in base alle peculiari caratteristiche dei diversi percorsi 

liceali, che possono richiedere la focalizzazione di particolari temi o autori. 
Per gli obiettivi specifici di apprendimento, guidati dal buon senso, dall’esperienza 
didattica e dalle  finalità educative indicate nel POF si individuano alcuni filosofi e 
alcuni percorsi   per  il secondo biennio. 
 

Riflessione propedeutica sugli obiettivi e sui contenuti : 

♦ sulla necessità di precisare le finalità proprie di ciascun indirizzo di 
studio, perché da esse dipende l’impostazione da dare all’insegnamento 
delle discipline delle Scienze umane;  

♦ sulla individuazione degli obiettivi generali di ciascuna disciplina; 

♦ sulla indicazione e sulla scansione dei contenuti minimi per ogni anno di 
corso; 

♦ sulla opportunità di seguire criteri comuni nelle programmazioni 
individuali. 

♦ Sulla opportunità  di garantire sempre la libertà di scegliere  i moduli 
didattici o le UDA in relazione alla formazione ed alla riflessione 

pedagogica e didattica di ogni singolo docente.  
 

Dopo una lunga ed approfondita discussione i docenti del dipartimento di 
filosofia scienze  dell’educazione e  Filosofia e storia, relativamente a 

ciascuno dei punti sopra indicati, concordano quanto segue: 

 
1. FINALITÀ       
Nel Liceo S.U. e S.U. ad indirizzo economico le discipline appartenenti 

all’area delle scienze umane qualificano, attraverso il contributo di 

specifiche dimensioni, una preparazione fortemente connotata sul piano 

culturale. Il corso , infatti, intende sia preparare alla prosecuzione degli 

studi a livello universitario sia ad orientare verso attività rivolte al sociale, 



con predominanti valenze educative e con riferimenti ad aspetti razionali e 

di comunicazione. 

Nel Liceo Linguistico la filosofia contribuisce ad assicurare un approccio 

storico – culturale. In questo indirizzo, infatti, l’insegnamento delle lingue è 

finalizzato non solo all’acquisizione di competenze linguistiche e 

comunicative, ma anche al conseguimento di una solida formazione 

culturale attraverso l’incontro con patrimoni di storia, letteratura e civiltà. 

L’insegnamento delle discipline Scienze umane deve poter guidare  l’alunno 

a ricostruire campi di significato utili alla comprensione dei fenomeni umani 

nella loro complessità sotto l’aspetto psicologico, in quanto l’umo è dotato 

di un sistema nervoso; sotto l’aspetto antropologico, in quanto l’umo 

produce e tramanda conoscenze e valori culturali; sociologico in quanto è 

immerso in un contesto storico e sociale; pedagogico in quanto l’umo è, 

storicamente coinvolto in un processo pedagogico educativo teso alla 

costruzione/formazione della personalità; filosofico in quanto l’uomo ha 

posto e pone a se stesso domande essenziali sull’essere, l’esistenza, il 

linguaggio, il diritto, e così via.  

Nonostante la diversità delle competenze che intendono assicurare, è 

evidente comunque che i tre indirizzi sono caratterizzati: 

 

⇒ da una comune offerta di solide basi culturali e di strumenti di 

orientamento per la prosecuzione degli studi a livello 
universitario o post - secondario 

⇒ dalla promozione di una professionalità di base aperta ad attività rivolte 
al sociale con predominanti valenze formative riferite ad 

aspetti relazionali, di comunicazione, di organizzazione e 
con specifica attenzione a competenze di  

⇒ tipo progettuale nei confronti dei fenomeni di una società sempre più 
multietnica e multiculturale. 

⇒ Rispetto degli obiettivi individuati dal POF. 

 
2. OBIETTIVI GENERALI E TRASVERSALI  
 

Filosofia 
- Acquisire un approccio di tipo storico – critico di fronte ai problemi 

connessi alle scelte di studio, di lavoro, di vita; 
- Problematizzare conoscenze, idee e credenze mediante il 

riconoscimento della loro storicità; 
- Usare strategie argomentative e procedure logiche per ottenere il 

controllo del discorso; 
- Pensare per modelli diversi e individuare alternative possibili, anche in 

rapporto alla richiesta di flessibilità nel pensiero che nasce dalla rapidità 

delle attuali trasformazioni scientifiche e tecnologiche. 
- Acquisire la consapevolezza dei doveri e dei diritti Costituzionali ed dei 

valori etici condivisi . 



- Padronanza terminologica, competenza logico espressive proprie dello 
specifico disciplinare. 

Storia 
- Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione d’ 

interconnessioni, di rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti 
- Acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla 

base di fonti di natura diversa che lo storico vaglia, seleziona , ordina e 

interpreta secondo modelli e riferimenti cronologici 
- Consolidare  l’attitudine a problematizzare, a formulare domande, a riferirsi a 

tempi e spazi diversi, a dilatare il campo delle prospettive, a inserire in scala 
diacronica le conoscenze acquisite in altre aree disciplinari 

- Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria 
collettiva 

- Scoprire la dimensione storica del presente. 
- Affinare la “ sensibilità ” alle differenze 

- Acquisire consapevolezza che la fiducia di intervento nel presente è connessa 
alla capacità di problematizzare il passato. 
 

Pedagogia/ Psicologia/ Antropologia/ Sociologia 
- Conoscere in modo articolato le diverse prassi e teorie educative in 

relazione alle esigenze formative della società attuale; 
- Riconoscere l’educazione come radicale strategia che modifica 

l’esperienza umana; 
- Leggere e riconoscere gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione 

di processi integrati di crescita umana; 
- Acquisire metodi critici nell’analisi delle fonti storiche dell’educazione e 

della formazione; 
- Esprimere in modo argomentato le relazioni tra situazioni in un 

particolare contesto storico – sociale e la loro giustificazione teorica; 
- Rendersi conto della complessità della persona umana acquisendo alcune 

nozioni di base sui processi psichici e sociologici; 
- Rendersi conto della peculiarità di uno studio scientifico della personalità e 

delle funzioni psichiche, con particolare attenzione alla complessità e ai limiti 
di questa scienza e della continua evoluzione dei suoi risultati; 

- Avviarsi all’uso di tecniche di raccolta e di elaborazione dei datti e di lettura 
statistica delle rilevazioni 

- Riconoscere il valore di un approccio multidisciplinare ai problemi psico – 
sociali; 

- Orientarsi sui campi di attività e di professionalità in cui si può concretizzare 
una competenza lavorativa di tipo psicologico 

- Conoscere le principali  teorie psicologiche.  
- Acquisire linguaggio, concetti e metodologie proprie della disciplina; 
- Ricostruire aree omogenee di fenomeni, cogliendo sistematicamente le 

interazioni fra individui, gruppi e sistemi sociali; 
- Avviarsi ad una consapevole partecipazione alla comunità nazionale, europea, 

mondiale attraverso la comprensione dei relativi problemi; 
- Riconoscere l’opportunità di un approccio multidisciplinare ai problemi sociali 

nel rispetto di una corretta impostazione metodologica; 



- Appropriarsi delle modalità che caratterizzano i diversi momenti di una ricerca 
sul campo: impostazione di un disegno di ricerca, individuazione delle variabili, 
costruzione e somministrazione di prove, questionari, griglie di rilevazione, 

raccolta dei protocolli ed elaborazione statistica dei dati, rappresentazione 
grafica dei dati di sintesi; 

- Acquisire consapevolezza delle analogie/ differenze tra le diverse scienze che 
hanno come oggetto l’uomo in società; 

- Saper riconoscere le relazioni e i condizionamenti nel rapporto uomo – territorio – 
ambiente; 

- Riconoscere i diversi contributi alla ricerca socio – antropologica dei metodi 
qualitativi e di quelli quantitativi 

- Confrontarsi con esperienze di ricerca sul campo di fatti o eventi vicini al proprio 
“ vissuto “ o “ immaginario” . 

- Riconosce l’importanza della convivenza regolata da sistemi economici e giuridici. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RELATIVI ALLA FILOSOFIA E ALLA 
STORIA  
 

• Capacità di cogliere la diversità di teorie e dottrine filosofiche che permetta di 

pensare sulla base di modelli diversi, valutati motivatamente; 
• Dimostrare di conoscere  ed esporre in forma orale e scritta il pensiero dei 

singoli filosofi  o argomenti studiati; 
• Conoscere e padroneggiare una terminologia minima  dello specifico 

disciplinare; 

• Acquisire nuove parole ; 
• Inquadrare storicamente, culturalmente  e socialmente l’argomento; 
• Esporre , seguendo linee generali,  gli argomenti e il pensiero dei singoli 

filosofi, anche con l’uso di ausili didattici, se previsti . 

• Dimostrare di sapersi servire dei diversi livelli di lettura , in particolare di 
saper effettuare l’analisi di un brano antologico. 

• Dimostrare di possedere  capacita analitiche e sintetiche. 
• Saper dedurre  le logiche conseguenze da un’assunzione di pensiero  o da un 

avvaloramento etico. 
• Dimostrare di  sapere dedurre da delle premesse  le possibili conseguenze 

negative/positive.   
• Deve essere in grado di rintracciare  aspetti comuni e/o divergenti prospettive   

nei diversi brani antologici oggetto di analisi e/o di verifica. 
• Dimostrare di saper usare ed  elaborare in autonomia le conoscenze apprese e 

di sapersi orientare in ambiti sconosciuti. 
• Essere in grado di  riconoscere  e utilizzare il lessico proprio dello specifico 

disciplinare; 
• Conoscenza gli autori attraverso la lettura diretta di brani antologici o parziale 

lettura delle opere indicate dal dipartimento; 
• Saper ricostruire la struttura logico-concettuale di  un’argomentazione; 
• Esporre i contenuti appresi in forma orale e scritti; 

• Orientarsi su alcuni aspetti problematici della coesistenza umana, compreso 
quello politico, in modo tale da essere consapevole dei propri diritti e doveri 
costituzionali . 



• Preparare le/gli alunne/i all’esame di Stato. 
• Qualora le condizioni della classe permettano, ricorre all’area di progetto, 

ovvero sviluppare  una problema utilizzando le conoscenze e le metodologie 

studiate.  

 

OBIETTIVI MINIMI  

• Dimostrare di conoscere  ed esporre in forma orale e scritta il pensiero dei 
singoli filosofi  o argomenti studiati; 

• Conoscere e padroneggiare una terminologia minima propria dello specifico 
disciplinare; 

• Acquisire nuove parole ; 
• Inquadrare storicamente, culturalmente  e socialmente l’argomento; 

• Esporre , seguendo linee generali,  gli argomenti e il pensiero dei singoli 
filosofi, anche con l’uso di ausili didattici, se previsti. 

• Dimostrare di sapersi servire dei diversi livelli di lettura , in particolare di 
saper effettuare l’analisi di un brano antologico. 

 
 

OBIETTIVI    PER UNA PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA 
 

• Favorire l’ampliamento lessicale . 
• Conoscere e padroneggiare una terminologia minima  dello specifico 

disciplinare; 
• Esporre , seguendo linee generali,  gli argomenti e il pensiero dei singoli 

filosofi, anche con l’uso di ausili didattici. 

 
• Inquadrare storicamente, culturalmente  e socialmente l’argomento; 
• Esporre , seguendo linee generali,  gli argomenti e il pensiero dei singoli 

filosofi, anche con l’uso di ausili didattici. 

• Dimostrare di sapersi servire dei diversi livelli di lettura , in particolare di 
saper effettuare l’analisi di un brano antologico. 

• Sostituire la disciplina con discipline affini. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RELATIVI ALLE SCEINZE UMANE 
 
• Orientarsi con i linguaggi propri delle scienze umane . 
• Conoscere lo sviluppo storico delle principali teorie delle Scienze Umane. 

• Acquisire le competenze necessarie per orientarsi attraverso le complesse 
dinamiche sociali 
 
Scienze umane (opzione economico - sociale) 

 
• Orientarsi con i linguaggi propri delle scienze sociali  
• Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare 
attenzione ai fenomeni  giuridici . 
• Conoscere i principi, i metodi e le tecniche di ricerca in campo economico-

sociale. 
 



 
Verifiche  
Come emerso nel Collegio Docenti sono previste almeno due verifiche orali, una 

eventuale verifica sulle attività di recupero e verifiche orali o diversificate (test, 
quesiti a risposta multipla, lavori di gruppo, lavori svolti a casa, etc.)  con cui 
verificare la presenza-assenza delle informazioni necessarie per conseguire gli 
obiettivi formativi relativi ai contenuti.  

Il dipartimento ritiene  condivisibile la griglia di valutazione adottata gli anni 
precedenti e proposta nel precedete  Collegio docenti anche per il corrente anno 
scolastico. 
  

CONTENUTI DISCIPLINARI per il  Liceo delle Scienze umane,  il Liceo delle Scienze 
Umane opzione  economico sociale ed il Liceo linguistico : 

 
A) Filosofia  

 
Contenuti minimi Classe  III 
 

� Presocratici: Scuola di Mileto, Eraclito, Parmenide,  la Sofistica. 

� Socrate, Platone, Aristotele. In particolare la riflessione ontologica e 
gnoseologica. 

� L’ Ellenismo in generale, Plotino e Agostino. 

� Una o due letture di Platone, una o due letture di Aristotele individuate 

dal docente.  

 
 Contenuti differenziati classe III 

 

� Concetto di archè nei presocratici. 

� Socrate. 
� Contesto storico e vita e opere, in generale, di Platone e Aristotele, con 

eventuali letture di brani a scelta. 
 
Contenuti minimi classe IV 
 

� Umanesimo in generale. 
� La nascita della scienza: Galilei. 
� Razionalismo: Cartesio. 

� Empirismo: Locke o Hume. 

� Criticismo: Kant. 
� Idealismo: Hegel 

� Si consiglia almeno la lettura di un brano antologico di Cartesio e di 

Kant. 
 
Contenuti differenziati classe IV 

 



� Storia della scienza: differenza fra scienza antica e scienza moderna. 
� Cartesio e il problema del metodo. 
� Caratteri generali dell'empirismo. Contesto storico e vita e opere in 

generale di Kant e Hegel. 
 
 
Contenuti minimi classe V 

 
� Schopenhauer. Kirkegaard. Marx. 
� Il positivismo in generale 
� Nietzsche. 
� Due temi a scelta fra i seguenti: 

1. Filosofia analitica 
2. Riflessione sulla politica e società 
3. Riflessione sull’etica 
4. Ermeneutica e Gadamer 
5. Fenomenologia 

6. Esistenzialismo 

7. Riflessione epistemologica 
8. Freud e la psicanalisi. 

 

I Brani antologici saranno individuati dal docente a seconda dei temi 

affrontati. 
Per il Liceo delle Scienze Umane  opzione economico-sociale e per il Liceo 

Linguistico, il docente, valutata anche la riduzione oraria settimanale rispetto 

al vecchio ordinamento, può lavorare sviluppando anche un progetto di 

ricerca intorno ad un nucleo tematico. Lettura di alcuni brani di L’ Ederità 

dell’Europa di Gadamer. 
 

Contenuti differenziati per la classe V 
 

� La società industriale e il pensiero in generale di Marx. 

� Positivismo in generale. 
� Nella filosofia contemporanea, relativamente ai due temi a scelta, 

sviluppare il contesto storico e la vita dei protagonisti. 
 
B) Storia : Liceo Linguistico sezione A e C 

 
contenuti minimi classe III 
 

� La peste del 1348. 

� La nascita degli stati nazionali: Francia, Spagna. 
� La scoperta dell'America, conseguenze economico- culturali. 

� La riforma protestante. 



� Il seicento: crisi economica, la guerra dei Trent'anni e la Rivoluzione 
Inglese. 

 
Contenuti differenziati classe III 
 

� La peste del 1348. 
� La guerra dei Cent'anni o la Riconquista. 

� La scoperta dell'America. 
� L'economia nel Cinquecento e nel  Seicento 

 
Contenuti minimi classe IV 
 

� La società del Settecento. 
� Le idee dell'Illuminismo, La rivoluzione Americana. 
� In generale la rivoluzione Francese e Napoleone. 
� Dal Congresso di Vienna all'Unità d'Italia. 
� I e II rivoluzione industriale. 

 

 
Contenuti differenziati classe IV 

 

� La società del Settecento. 

� La rivoluzione Americana e Francese attraverso alcuni  suoi 
protagonisti. 

� Il congresso di Vienna. 

� Mazzini, Cavour. 

� La I rivoluzione industriale 

 

 
Contenuti minimi classe V 
 

� Cause I guerra e I guerra mondiale. 

� Fascismo, Nazismo, Comunismo. 
� II guerra mondiale. 

� La nascita della Repubblica in Italia. 
 
 

Contenuti differenziati classe V 

 
� In generale I guerra mondiale 

� A scelta: Fascismo o  Nazismo o  Comunismo, in generale. 
� In generale II guerra mondiale. 

 
Possibili contenuti  CLIL spagnolo : 



(trattandosi della prima esperienza in assoluto , obiettivi e contenuti potranno 
essere modificati anche in itinere dai singoli docenti in seguito  alla 
riflessione pratica e teoretica sulla esperienza didattica). 
 
classe IV 
 

� I rivoluzione industriale. 

� Le idee politiche e sociali conseguenza della I rivoluzione industriale- 
 

� II rivoluzione industriale e imperialismo. 
 
 
Classe V 
 

� La guerra di Spagna. 
� La guerra fredda. 
� La globalizzazione e le idee della interculturalità. 

 

C) Scienze Umane 

 

I ANNO 
 

–  modulo di psicologia 
 

� la storia/i metodi/ le scuole psicologiche 

� percezione/apprendimento/memoria 

 

obiettivi: 
� conoscere il significato della parola psicologia 
� conoscere le principali capacità mentali dell'uomo 

 

 

–  modulo di pedagogia 
 

� inquadramento della disciplina 
� educazione nel mondo antico: popolo egizio, ebraico, Atene e Sparta 

 
obiettivi: 

� conoscere il significato della parola pedagogia 

� conoscere il significato delle parole educazione, formazione, istruzione 
� saper spiegare in modo generale il concetto di educazione tra i popoli 

dell'antichità 
 

 



 

 
II ANNO 
 

–  modulo di psicologia 
 

� la motivazione (allo studio) 
� gli stili cognitivi 
� la comunicazione e il linguaggo 

 
� obiettivi: 
� saper riconoscere l'importanza della motivazione per lo studio e 

l'apprendimento 
� conoscere la differenza tra comunicazione verbale e non verbale 

 
 

–  modulo di pedagogia 

 

� i Sofisti e Socrate 
� Platone e Aristotele 

� Ellenismo 

� l'educazione nell'antica Roma 

� l'educazione nel Cristianesimo delle origini 
 

� obiettivi: 

� individuare per linee generali l'importanza dell'educazione tra i greci e 

tra i romani 

� individuare i principali esponenti educativi del mondo greco e romano 

 
III ANNO 

 
 

modulo di psicologia 
 

� lo sviluppo cognitivo/affettivo/sociale 
� Erikson/Freud/Piaget 
� L'infanzia 

 
obiettivi: 

� saper distinguere il significato delle parole conoscenza, emozione, 

socialità 
� riconoscere le principali caratteristiche dell'infanzia 

 

 



modulo di sociologia 
� la sociologia scientifica 
� i padri fondatori della sociologia (Marx, Durkeim, Weber, Pereto, Scuola 

di Chicago). 
 
Obiettivi: 

� conoscere il significato della parola sociologia 

� saper individuare i principali esponenti teorici del pensiero sociologico 
e i loro contributi in       linea generale 

 
 
Modulo di antropologia 

� inquadramento della disciplina: storia, metodi, scenari 
contemporanei. 

 
Obiettivi: 

� conoscere il significato della parola antropologia 

 

Modulo di pedagogia 
� L'educazione nel Basso Medioevo 

� Umanesimo/Rinascimento 

� Riforma protestante 

� Riforma cattolica 
 

Obiettivi: 

� conoscere il ruolo dell'educazione nel periodo medievale 

� conoscere e saper distinguere il significato delle parole Umanesimo e 

Rinascimento 

� riconoscere il contributo di Lutero all'educazione del popolo 
 
 

IV ANNO 

 
 
modulo di psicologia 

� l'adolescenza 
� l'età adulta 
� gli anziani 

� i metodi della ricerca 
 

Obiettivi: 
- conoscere in modo sommario le principali caratteristiche delle diverse fasi 
evolutive dell'essere umano 
 



 
modulo di pedagogia 
� Comenio 
� Rousseau 
� Locke 
� Frobel 
� Pestalozzi 

� Il Positivismo 
 
Obiettivi: 
� conoscere in modo generale il contributo dato da ciascun studioso 

affrontato alla teoria e alla pratica educativa 
 
 
modulo di sociologia 
� Le prospettive sociologiche: teoria funzionalista, teorie del conflitto, le 
sociologie comprendenti 

 

Obiettivi: 
� saper elencare le principali prospettive sociologiche 

� conoscere e distinguere la diversa concezione di società elaborata dalle 

teorie sociologiche affrontate 

 
 

modulo di antropologia 

� Le origini dell'uomo e l'adattamento all'ambiente 

� La comunicazione 

� Le differenze sociali 

 
Obiettivi: 
� conoscere le tappe principali dell'evoluzione umana 
� conoscere il significato e il ruolo della comunicazione nella società umana 

 
 

 

 
V ANNO 
 

 
modulo pedagogia 

� Le scuole nuove e l'Attivismo 
� le sorelle Agazzi e Neill 
� Dewey 
� Montessori 



� Piaget 
� Bruner 
� Don Milani 
 
Obiettivi: 
� conoscere il contributo principale dato da ciascun autore alla teoria e 
pratica educativa 

� conoscere il significato dell'espressione "scuola a misura di bambino" 
� conoscere il significato dell'espressione "scuola materna" 
� saper elencare le tappe dello sviluppo secondo Piaget 
� conoscere sommariamente la critica elaborata da Don Milani in "Lettera ad 
una     professoressa" 
 
 
tematiche di pedagogia: 
� i media e l'educazione 
� Il sistema scolastico 

� Integrazione e disabilità 

 
 

modulo di antropologia 

� la religione 

� l'antropologo al lavoro 
 

 

modulo di sociologia 

� Struttura della società 

� la conflittualità sociale e la devianza 

� la globalizzazione 
� la malattia mentale 
� le trasformazioni della scuola 
 

 
Obiettivi: 

� conoscere le componenti principali della società 
� conoscere il significato del le espressioni conflitto sociale e devianza 
� conoscere alcuni aspetti principali del mondo globalizzato 
� conoscere  il significato dell'espressione malattia mentale 

 
Per il quinto anno è prevista la lettura integrale del libro “La scoperta del 

bambino” di M. Montessori. Ogni singolo docente può comunque selezionare 
delle parti da sottoporre all’attenzione degli alunni.  
 

 



 
 
 

D) Scienze Umane  con opzione economico-sociale: 
CLASSE I 

PSICOLOGIA 

 

OBIETTIVI MINIMI 

� Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina. 

� Saper utilizzare le conoscenze apprese nell’ambito della psicologia per 
comprendere aspetti della realtà sociale. 

 

 

CONTENUTI MINIMI 

� la psicologia come scienza del comportamento 
� lo strutturalismo 
� la psicologia della gestalt 
� il comportamentismo 
� i processi mentali 

� la percezione 
� la memoria 
� l’apprendimento 

 

OBIETTIVI  

� Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina; 
� Confrontare differenti o analoghe risposte ad un medesimo problema; 
� Illustrare elementi di continuità e differenze tra le varie scienze sociali; 
� Istituire confronti tra le risposte fornite dalle diverse scienze sociali intorno 

ad alcuni grandi temi di ricerca. 
� Saper utilizzare le conoscenze apprese nell’ambito della psicologia per 

comprendere aspetti della realtà sociale. 
 

 

CONTENUTI 

� la psicologia come scienza del comportamento 
� lo strutturalismo 
� la psicologia della gestalt 
� il comportamentismo 

� i processi mentali 
� la percezione 
� la memoria 
� l’apprendimento 

� il  pensiero e l’intelligenza 
� motivazioni ed emozioni 

 

CLASSE II 



 

OBIETTIVI MINIMI: 

 

� Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina 

� Cogliere le componenti comunicative di ogni relazione educativa 
� Sviluppare un’adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche 

affettive ed emozionali. 
 

CONTENUTI MINIMI 

� ciclo di vita:  
� l’età adulta 
� la maturità  
� la vecchiaia 

� la comunicazione  
� i gruppi sociali  
 

 

OBIETTIVI 

� Conoscere e utilizzare il lessico specifico delle discipline; 

� Illustrare elementi di continuità e differenze tra le varie scienze sociali; 
� Istituire confronti tra le risposte fornite dalle diverse scienze sociali intorno 

ad alcuni grandi temi di ricerca. 
� Cogliere le componenti comunicative di ogni relazione educativa 

� Sviluppare un’adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche 
affettive ed emozionali. 

 

CONTENUTI 

� ciclo di vita:  

� l’età adulta 
� la maturità  
� la vecchiaia 
� la comunicazione interpersonale 
� la comunicazione non verbale 

� i gruppi sociali  
� status, ruolo, stereotipi e pregiudizi 
� gli atteggiamenti 
� normalità devianza e criminalità 

 

 

 

CLASSE III 

ANTROPOLOGIA 

OBIETTIVI MINIMI: 

 

� Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina. 



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

 

CONTENUTI MINIMI 

� Il concetto di cultura 
� L’oggetto di studio dell’antropologia culturale 
� Il concetto di popolo 
 

OBIETTIVI  

� Conoscere e utilizzare il lessico specifico delle discipline; 
� Conoscere le diverse teorie antropologiche e i diversi modi di intendere il 

concetto di cultura ad esse sottese. 
� Saper ricostruire le origini dell’antropologia inquadrando i problemi che la 

nascita della disciplina ha richiesto di affrontare. 
 

CONTENUTI 

� Il concetto di cultura 
� L’oggetto di studio dell’antropologia culturale 

� Il concetto di popolo 
� Storia delle teorie antropologiche 
� L’evoluzionismo 
� Il funzionalismo 

� Lo strutturalismo 
 

SOCIOLOGIA 

OBIETTIVI MINIMI 

� Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina. 
� Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociali, con particolare 

attenzione al mondo del lavoro e ai servizi alla persona. 
 

CONTENUTI MINIMI 

� Oggetto di studio della sociologia 
� Il cammino della sociologia 

�  Durkheim 
 

OBIETTIVI 

� Conoscere e utilizzare il lessico specifico delle discipline; 
� Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare 

attenzione al mondo del lavoro ai servizi alla persona, ai fenomeni 
interculturali e ai contesti della convivenza. 

� Conoscere le diverse teorie sociologiche ei diversi modi di intendere 
l’individuo e la società ad esse sottesi. 

 

CONTENUTI 

� La scoperta della dimensione sociologica 
� Oggetto di studio della sociologia 



� Il cammino della sociologia: 
�  Montesquieu,  
�  Comte,  

� I protagonisti della maturazione disciplinare: Durkheim, Weber. 
 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

OBIETTIVI MINIMI 

� Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina. 

� Analizzare il concetto di povertà e valutarne la consistenza. 
 

CONTENUTI MINIMI 

� La ricerca in antropologia. 
� La povertà 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

� Conoscere e utilizzare il lessico specifico delle discipline. 
� Analizzare il concetto di povertà e valutarne la consistenza. 
� Enucleare dalle ricerche sulla povertà principi e problemi metodologici tipici 

delle scienze sociali. 

� Analizzare alcune metodologie delle scienze umane. 
 

CONTENUTI 

� Le scienze umane. Che cosa studiano e come effettuano la ricerca. 
� Ricerca sul campo 

� L’intervista, l’osservazione partecipante, le storie di vita. 
� La povertà. 
� Le scienze umane che hanno contribuito allo studio della povertà. La 

sociologia, la psicologia, l’antropologia culturale, l’economia. 

 

 

CLASSE IV 

ANTROPOLOGIA 

OBIETTIVI MINIMI: 

� Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina. 
� Conoscere le diverse culture e le loro poliedricità e specificità riguardo 

l’adattamento all’ambiente alle modalità di conoscenza, all’immagine di sé e 
degli altri, alle forme di famiglia e di parentela. 

 

CONTENUTI MINIMI 

� La vita di relazione. 

� Lo studio della parentela. 
� La religione. 

 

OBIETTIVI  

� Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina. 



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

� Conoscere 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. 

� Istituire confronti tra le risposte fornite dalle diverse scienze sociali intorno 
ad alcuni grandi temi di ricerca. 

 

CONTENUTI 

� La vita di relazione: lo studio della parentela. 
� I gruppi di parentela. 
� L’amicizia e le emozioni. 

� La religione. 
� La variabilità delle forme religiose. 
 

SOCIOLOGIA 

OBIETTIVI MINIMI 

� Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina. 

� Conoscere le diverse teorie sociologiche ei diversi modi di intendere 
l’individuo e la società ad esse sottesi. 

 

CONTENUTI MINIMI 

� Concetti di base della sociologia 

� Il funzionalismo 
� Le istituzioni 
 

OBIETTIVI  

� Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina. 

� Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare 
attenzione al mondo del lavoro e ai servizi alla persona, ai fenomeni 
interculturali e ai contesti della convivenza. 

� Conoscere le diverse teorie sociologiche ei diversi modi di intendere 

l’individuo e la società ad esse sottesi. 
 

CONTENUTI 

� Teorie sociologiche contemporanee 
� Il funzionalismo 

� Teorie del conflitto 
� Concetti di base della sociologia 
� Le istituzioni  
 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

OBIETTIVI MINIMI 

� Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina. 
� Conoscere i principali metodi di ricerca adoperati dalle scienze umane. 
 



CONTENUTI MINIMI 

Le inchieste 

Il questionario 

OBIETTIVI  

� Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina. 

� Saper ricostruire i dibattiti metodologici della ricerca sociologica. 
� Conoscere i principali metodi di ricerca adoperati dalle scienze umane. 
 

CONTENUTI  

� Metodi della ricerca sociologica 

� Le inchieste 
� Il campionamento 
� Il questionario. 

 

CLASSE V 

SOCIOLOGIA 

OBIETTIVI MINIMI: 

� Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina. 
� Saper inquadrare alcuni problemi che si profilano alla luce delle grandi 

trasformazioni in atto. 

 

CONTENUTI MINIMI 

� La famiglia 
� I mass media 
 

OBIETTIVI  

� Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina. 
� Saper inquadrare alcuni problemi che si profilano alla luce delle grandi 

trasformazioni in atto. 
� Saper ricostruire i problemi legati alla moderna divisione del lavoro e saperne 

ricostruire l’ evoluzione. 
 

CONTENUTI  

� Welfare state 
� La globalizzazione 
� Il lavoro 
� Lo stato moderno 
� La famiglia  
� I mass media 

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

OBIETTIVI MINIMI 

Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina. 

� Saper indicare come si progetta e si elabora una ricerca. 

 



CONTENUTI MINIMI 

     La ricerca interdisciplinare. 

OBIETTIVI  

� Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina. 

� Saper indicare come si progetta e si elabora una ricerca. 
� Conoscere le tappe attraverso le quali idealmente si snoda un lavoro 

interdisciplinare. 
 

CONTENUTI 

� Come si progetta una ricerca 
� Scelte e problemi della ricerca 
� La ricerca interdisciplinare 

 

Per quanto riguarda la scelta dei  brani antologici si lascia ampia libertà ai singolim 
docenti e saranno scelti, in ogni anno del corso del Liceo S.U.E. secondo le 
problematiche  e l’interesse della classe. 
 
F) Religione : i docenti di religione confermano gli obiettivi e i contenuti  individuati 

lo scorso anno scolastico.  
 
Per una maggiore comprensione della ripartizione delle discipline nel Liceo delle 
Scienze Umane e Scienze Umane con opzione economico-sociale  si riporta il 

seguente prospetto esemplificativo: 
Prospetto scienze umane  (SU) e scienze umane economico (SUE)  

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Classe discipline orario 

1° 
PSICOLOGIA 

PEDAGOGIA 

4 

2° 
PSICOLOGIA 

PEDAGOGIA 

4 

ANTROPOLOGIA 5 - 3 

PEDAGOGIA  

PSICOLOGIA  
3° 

SOCIOLOGIA 

FILOSOFIA 

 

ANTROPOLOGIA 5 - 3 

PEDAGOGIA  

PSICOLOGIA  
4 

SOCIOLOGIA 

FILOSOFIA 

 

ANTROPOLOGIA 5 - 3 

PEDAGOGIA  5° 

SOCIOLOGIA 

FILOSOFIA 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE ECONOMICO 

Classe discipline Ore 

1° PSICOLOGIA 3 

2° 
PSICOLOGIA 

METODOLOGIA DELLA RIC. 

3 

ANTROPOLOGIA 3 - 2 

SOCIOLOGIA  3° 

METODOLOGIA 

FILOSOFIA 

 

ANTROPOLOGIA 3 - 2 

SOCIOLOGIA  4° 

METODOLOGIA 

FILOSOFIA 

 

SOCIOLOGIA 3 - 2 
5° 

METODOLOGIA 

FILOSOFIA 

 

 

N.B. Non si è ritenuto necessario riportare il prospetto del Liceo Linguistico 
riformato, in cui sono previste, nel secondo biennio e nel monoennio n. 2  ore 
settimanali  di filosofia e di storia . 

 
_______________________________________________________________ 
Allegato al verbale n. 1 del dipartimento di filosofia del 25.09.2014. 


