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Allegato al verbale n. 1 del 12.10.2021 

 Dipartimento di Filosofia - Scienze Umane - Storia - IRC 

Contenuti minimi 

 

 

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. 
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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. 

❖ Basso medioevo, caratteri economici e sociali 

❖ 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  

❖ La Riconquista e la nascita degli stati nazionali 

❖ 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, Mazzini, Cavour. 

❖ I e II rivoluzione industriale. L’imperialismo 

 

 

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. 
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Contenuti differenziati classe V 

 

❖ In generale I guerra mondiale 

❖ A scelta: Fascismo o  Nazismo o  Comunismo, in generale. 

❖ In generale II guerra mondiale. 

❖ Guerra fredda; 

❖ Decolonialismo.  

 

 

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. 
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C) Scienze Umane 

 

I ANNO 

 

– modulo di psicologia 

 

❖ la storia/i metodi/ le scuole psicologiche 

❖ percezione/apprendimento/memoria 

❖ gli stili cognitivi 

❖ il metodo di studio 

❖ Famiglia e scuola 

 

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 

 

 

II ANNO 

 

– modulo di psicologia 

 

❖ la motivazione (con particolare riferimento alla motivazione allo studio) 

❖ la comunicazione e il linguaggio 

❖ la relazione educativa 

 

 

– 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 nell’infanzia 

❖ Erikson/Freud/Piaget/ Bowlby 
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modulo di sociologia 

❖ la sociologia scientifica 

❖ i padri fondatori della sociologia (Marx, Durkheim, Weber, Pareto, 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: la storia, i metodi, gli autori classici e contemporanei. 

❖ l’economia sostenibile 

 

 

 

Obiettivi: 

❖ conoscere il significato della parola antropologia 

 

Modulo di pedagogia 

❖ L'educazione nel Basso Medioevo 

❖ Umanesimo/Rinascimento Erasmo. 

❖ Riforma protestante, Lutero, 

❖ Riforma cattolica, i Gesuiti. 

 

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 

❖ l’età senile 

 

Obiettivi: 

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

umano 

 

 

modulo di pedagogia 

❖ Comenio 

❖ Rousseau 

❖ Locke 

❖ Froebel 

❖ Pestalozzi 

 

 

modulo di sociologia 

❖ Le prospettive sociologiche: teoria funzionalista, teorie del conflitto, le sociologie comprendenti. 
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modulo di antropologia 

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

❖ Magia, scienza e religione 

 

 

 

V ANNO 

 

 

modulo pedagogia 

❖ Il Positivismo. Comte, Durkheim, Owen, Gabelli 

❖ Le scuole nuove e l'Attivismo 

❖ le sorelle Agazzi. 

❖ Dewey 

❖ Montessori 

❖ Piaget 

❖ Freud 

❖ Bruner 

❖ Don Milani 

❖ Neill 

❖ Illich 

❖ Freire 

 

 

 

tematiche di pedagogia: 

❖ Il sistema scolastico 

❖ Integrazione e disabilità 

 

 

modulo di antropologia 

❖ La religione 

 

 

modulo di sociologia 

❖ Struttura della società. Le istituzioni 

❖ Merton, Parsons 

❖ Teorici del conflitto, L. Althusser, P. Bourdieu. 

❖ La scuola di Francoforte  

❖ la conflittualità sociale e la devianza 

❖ la globalizzazione 

❖ le trasformazioni della scuola 

❖ Il potere politico 

❖ La sociologia della salute. Malattia mentale e disabilità 

 

 

Per il quinto anno è prevista la lettura di un libro a scelta tra “La scoperta del bambino” di M. 

Montessori e “Lettera ad una professoressa” di Don Milani. Ogni singolo docente può comunque 

selezionare delle parti da sottoporre all’attenzione degli alunni.  
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D) Scienze Umane  con opzione economico-sociale: 

 

PSICOLOGIA 

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 

CLASSE I 

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 

CONTENUTI minimi 

• La personalità 

• La comunicazione 

• Il linguaggio 

• Stereotipi e pregiudizi 

CONTENUTI 

• La personalità 

• Il linguaggio 

• La comunicazione interpersonale 

• La comunicazione non verbale 

• La cognizione e l’influenza sociale 

• Stereotipi e pregiudizi 

• Il lavoro 

• Le relazioni nell’ambito lavorativo 
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CLASSE III 

ANTROPOLOGIA 

CONTENUTI minimi 

• Il concetto di cultura 

• L’oggetto di studio dell’antropologia culturale 

• Il concetto di popolo 

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 

CONTENUTI MINIMI 

• Oggetto di studio della sociologia 

• Il cammino della sociologia 

• Durkheim 

CONTENUTI 

• La scoperta della dimensione sociologica 

• Oggetto di studio della sociologia 

• Il cammino della sociologia:  

• Comte,  

• I protagonisti della maturazione disciplinare: Durkheim, Weber. 

• La continuità sociale : status, norme ruolo 

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

CONTENUTI MINIMI 

• Il mondo della ricerca sociale. 

• Che cos’è il metodo 

CONTENUTI 

• Il mondo della ricerca sociale 

• Che cos’è il metodo 
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• La ricerca qualitativa e quantitativa 

• Oggettività e soggettività 

 

 

CLASSE IV 

ANTROPOLOGIA 

CONTENUTI MINIMI 

• Le dinamiche della cultura e il mutamento sociale 

• Le dimensioni sociali culturali del mutamento dell’esistenza 

• L’identità 

• Il potere. 

CONTENUTI 

• Potere conflitto e cambiamento culturale 

• La cultura come conoscenza 

• Oralità e scrittura 

• Le dimensioni culturali dell’esistenza : il corpo, l’identità, il potere, il sacro.  

SOCIOLOGIA 

CONTENUTI MINIMI 

• Concetti di base della sociologia 

• Il funzionalismo 

• Le istituzioni 

 

CONTENUTI 

• Teorie sociologiche contemporanee 

• Il funzionalismo 

• Teorie del conflitto: Marx 

• Weber, Simmel 

• Le istituzioni  

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

CONTENUTI MINIMI 

Le inchieste 

Il questionario 
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CONTENUTI  

• Metodi della ricerca sociologica 

• Le inchieste 

• Il campionamento 

• Il questionario 

• Il focus group. 

CLASSE V 

SOCIOLOGIA 

CONTENUTI MINIMI 

• La globalizzazione 

• Il multiculturalismo 

• La sociologica contemporanea 

• La comunicazione 

CONTENUTI  

• Welfare state 

• La globalizzazione 

• Il lavoro 

• La sociologia contemporanea: Bauman, Beck 

• La comunicazione  

• I mass media e new media 

• Il multiculturalismo 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

CONTENUTI MINIMI 

La ricerca interdisciplinare. 

CONTENUTI 

• Come si progetta una ricerca 

• Scelte e problemi della ricerca 

• La ricerca interdisciplinare 

• Scientificità ed etica della ricerca 

Per quanto riguarda la scelta dei brani antologici si lascia ampia libertà ai singoli docenti e 

saranno scelti, in ogni anno del corso del Liceo S.U.E. secondo le problematiche e l’interesse 

della classe. 
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F) RELIGIONE :  

Individuazione di nuclei tematici essenziali e condivisi dagli insegnanti. 

 

Si stabilisce l’articolazione di Unità Tematiche nelle varie Classi come segue: 

 

Classe Prima  

1a U.T. La vita personale come esperienza di trascendenza. 

2a U.T. Le problematiche del mondo giovanile: loro interpretazione in prospettiva cristiana. 

3a U.T. L’esperienza religiosa quale esperienza umana universale. 

 

Classe Seconda 

1a U.T. Le principali religioni non cristiane. 

2a U.T. Le religioni monoteistiche. 

3a U.T. Magia, superstizione, movimenti religiosi alternativi e nuove forme di religiosità. 

4a U.T. La libertà religiosa e il dialogo interreligioso. 

 

Classe Terza 

1a U.T.  L’identità umana e divina di Gesù. Il mistero di Cristo nell’arte. 

2a U.T. I fondamenti della morale: libertà, coscienza, norme morali. 

3a U.T. I comandamenti dell’Antica Alleanza. La vita nello spirito delle Beatitudini. 

 

Classe Quarta 

1a U. T. L’etica della vita: le sfide della bioetica. 

2a U.T. L’impegno dei credenti nella politica, per la pace, la solidarietà e i diritti dell’uomo. 

3a U.T. L’insegnamento sociale della Chiesa: giustizia economica, valore del lavoro. 

 

Classe Quinta 

1a Vocazione all’amore: rapporto di coppia, sacramento del matrimonio e famiglia. 

2a U.T. Rapporto di coppia e procreazione responsabile. 

3a U.T.  La concezione di Dio nella Bibbia. 
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Allegato al  verbale n. 1 del 12 ottobre 2021 

 

Obiettivi minimi approvati dal Dipartimento  nella riunione del 09 ottobre 2018, verbale n. 1 

 

Sul primo punto all'Ordine del giorno, il Dipartimento ribadendo i contenuti disciplinari 

individuati negli scorsi anni scolastici, elabora i seguenti obiettivi minimi di carattere 

trasversale: 

 

• Conoscenza essenziale degli argomenti. Il linguaggio è corretto, ma semplice. Non 

 commette errori nell’esecuzione del compito. 

• Applica le conoscenze senza errori in compiti semplici. 

•       Effettuare analisi semplici e essenziali, può essere necessaria la guida del docente    

nell’  effettuazione di sintesi corrette. 

• Generalizza in modo appropriato, ma semplice le informazioni acquisite.  

• Livello minimo di autonomia nell’uso delle conoscenze e delle abilità possedute. 

 

 

 


